
1

NOTIZIARIO U.O.E.I. FAENZA
Unione Operaia Escursionisti Italiani   
SEDE SOCIALE: FAENZA, VIALE BACCARINI, 27 - TEL. 0546 664925 - www.uoei.it/faenza

ANNO XXIV
NUMERO 3

2013
NOVEMBRE
DICEMBRE

2014
GENNAIO
FEBBRAIO

PERIODICO BIMESTRALE – SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - TARIFFA REGIME LIBERO 70% 
- DCB RAVENNA. 
REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE: Viale Baccarini, 27 – Faenza – uoei.faenza@alice.it – c.c.p. 200485 
– Codice Fiscale 90000740390 e Partita IVA 02302830399. In caso di mancato recapito restituire all’Ufficio 
di FORLI’ CDM per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

FESTA DELLA MONTAGNA 
U.O.E.I. NUMERO 47

GEMOS Soc. Coop.
Via Seminario 3 
48018 Faenza (Ra)
Tel. +39 0546 600711
Fax + 39 0546 664328

gemos@gemos.it
www.gemos.itLa ristorazione che piace. Via S. Lucia, 45 - Faenza (Ra) - tel. 0546 31075

chiuso il martedì

Osteria Pizzeria

Antica DomiziaAntica Domizia

Via Medaglie d’Oro 2/A • 48018 Faenza (RA)
Tel. 338 9173739 • e-mail: info@anticadomizia.it
aperto da Martedì a Domenica 12-15. / 19-01.00 - Chiuso il lunedì

La passione per l’alpinismo e l’escursionismo, la na-
tura, l’ambiente, lo sport, è questo il motore della 

“Festa della Montagna U.O.E.I.” che taglia il traguardo 
della quarantasettesima edizione. È una manifestazio-
ne sempre viva che sa rinnovarsi, quest’anno anche 
per quanto riguarda il “contenitore”.
L’ U.O.E.I., a conferma della sua presenza sul territo-
rio, è stata chiamata a partecipare alle Manifestazio-
ni inaugurali per la riapertura dell’appena restaurato 
“Ridotto del teatro Masini”, nel cuore di Faenza in 
piazza Nenni.  Così l’U.O.E.I. collabora organizzando 
uno degli eventi pensati per far “vivere” ai faentini il 
salotto più bello della città.
• GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE, alle ore 18, nella sala 
“Cento Pacifici” del “Ridotto”, lo scrittore, giorna-
lista e fotografo, regista di documentari, Stefano Ar-
dito ripercorrerà in una intervista e dialogo diretto con 
il pubblico le sue esperienze nell’incontro “Raccon-
tare la montagna”. Quindi nella prestigiosa cornice 
del teatro “Masini”, alle ore 21, terrà una conferenza 
corredata dalla proiezione di tre spettacolari docu-
mentari che ha “firmato” negli ultimi anni. 
Stefano Ardito par-
lerà degli Appennini 
con “Gran Sasso, 
la montagna che 
unisce”, una car-
rellata, dall’arram-
picata alla cultura, 
presentata in video 
dal noto geologo 
e naturalista Mario 

Tozzi e con “Don Benedetto e i camosci” dedicato 
ai 30 anni del Parco d’Abruzzo. Non mancherà un ac-
cenno alle Dolomiti nella proiezione de “La signora 
del Vajolet” sulla fanciulla che gestisce il rifugio Re 
Alberto.
Ardito, nato a Roma, è una delle firme più note del 
giornalismo italiano di montagna, viaggi, scienza e na-
tura. I suoi reportage e le sue interviste sono stati pub-
blicati da Airone, Repubblica, il Venerdì, Alp, Meridiani 
e Specchio, settimanale de La Stampa. Oggi scrive 
per Il Messaggero, Meridiani Montagne, Plein Air e 
le testate del Touring Club Italiano. Ha all’attivo una 
ventina di libri e una cinquantina di guide, pubblicati 
da Zanichelli, De Agostini, Iter, Touring Editore, Alpine 
Studio, Carsa, Newton Compton, Versante Sud e da 
alcuni editori stranieri. 
Il pubblico di Rai Tre lo conosce grazie ai suoi do-
cumentari (una settantina, fino a oggi) che vengono 
messi in onda nel programma quotidiano Geo & Geo, 
che negli anni Novanta ha presentato per due stagioni. 
Viaggiatore, camminatore e alpinista, Stefano Ardito è 
stato protagonista di centinaia di ascensioni sulle Alpi 
e sull’Appennino, di spedizioni e trekking in Himalaya 
e Karakorum, sulle montagne dell’Africa e sulle Ande, 
di traversate sahariane, di una missione ambientalista 
in Antartide e della spedizione del 1990 che ha pulito 
da immondizie e corde fisse il K2. Ha ideato o con-
tribuito a ideare itinerari di trekking come il Sentiero 
Italia, Firenze-Roma, Conero-Sibillini, Pavia-Portofino 
e la Via dei Lupi, che unisce Roma al Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
Nelle due serate successive il “viaggio tra le emozioni 

ad alta quota” della “Festa della Montagna” tornerà 
alle ore 21 nella tradizionale sede della sala “Zanelli” 
del centro fieristico di Faenza, in via Risorgimento. 

• VENERDÌ 8 NOVEMBRE, 
Mirna Fornasier, bellunese 
di Trichiana, appassiona-
ta di trekking e montagna, 
che per amore della natura 
intraprende sempre nuovi 
viaggi, presenterà il video 
“Nel silenzio dell’Aquila” 
che racconta l’avventura 
affrontata a piedi, in com-
pleta solitudine, zaino in 
spalla e tenda, nel giugno 
2008, attraverso i territori incontaminati della grande 
area wilderness d’Europa, il Padjelanta National Park, 
oltre il Circolo Polare Artico, nella Lapponia svedese. 
Il filmato è la trasposizione in immagini dell’omonimo 
libro (Gingko edizioni, prefazione di Franco Michieli) 
di viaggio e di esplorazione, un diario di esperienze e 
una registrazione visiva della grandezza e imperiosità 
di una natura selvaggia, ma soprattutto il resoconto 
luminoso di una ricerca interiore e di un confronto tra 
se stessi e la solitudine, nel tentativo di tracciare un 
bilancio sincero delle proprie capacità. La marcia che 
Mirna compie attraverso i paesaggi mozzafiato, regala 
al lettore il ritratto affascinante del nostro cammino li-
beratorio dentro l’anima. 

• SABATO 9 NOVEMBRE, alle ore 21, sarà il grande 
sport a chiudere la “Festa della Montagna” con una 

delle ultime presentazioni 
ufficiali dell’Universiade 
invernale che si svolgerà 
in Trentino dall’11 al 21 
dicembre.
A un mese dall’evento, 
Sergio Anesi, presidente 
del Comitato organizzato-
re dell’Universiade inver-
nale Trentino 2013, mem-
bro della giunta nazionale 
del Coni e vicepresidente 

 L’EMOZIONE TRA LE VETTE
Lo scrittore Stefano Ardito al teatro “Masini”, poi alla sala “Zanelli”, Mirna Fornasier e l’anteprima dell’Universiade del Trentino

con i campioni olimpici Enrico Fabris ed Antonella Belluti. Ingresso libero. 

IMPORTANTE !!!
IL GIORNO 22 NOVEMBRE 2013 E’ INDETTA L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA 
SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA. VEDERE L’AVVISO DI CONVOCAZIONE A PAGINA 7. 

Vieni con noi a camminare nei percorsi della città. 
Ogni martedì e venerdì dalla Piazza della Libertà 
presso la Fontana Monumentale. Nel periodo 
dell’ora solare partenza alle ore 20.30.
ATTIVITA’ GRATUITA  DI PROMOZIONE DELLA SA-
LUTE E DEL BENESSERE. (Vedere a pagina 10)

(segue a pagina 12)
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UTENSILERIA - ARTICOLI TECNICI
MACCHINE UTENSILI

e-mail: tecnut@tiscalinet.it
FAENZA (RA)

Tel. 0546 29505 - Fax 0546 663112

snc

Per informazioni e prenotazioni: U.O.E.I. – v.le Baccarini, 27 – FAENZA  tel. 0546 664925, martedì e sabato dalle ore 10 alle 12, 
mercoledì dalle ore 21 alle 23; Antonio Graziani, responsabile, tel. 0546 663857 – 338 2350607; Rosanna Gardella tel. 0543 

84944 – 349 3418659; Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 – 338 1497708; Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 – 338 9637403.

TURISMO E CULTURA

Viaggi di gruppo
Dai fi ducia alla professionalità

• ESARCOTOURS
 Filiale: Via Salara, 41 – Ravenna – tel 0544 215343
• PUNTO ROSSO 
 Filiale:  - Via Bufalini, 20 – Forlì – tel. 0543 35577

1° giorno – Partenza in pullman G.T. (da Ra-
venna e Faenza) nella prima mattinata per la 
FRANCIA. Sosta per la visita guidata al MUSEO 
DEL CIOCCOLATO nei dintorni di Lugano, il 
più visitato ed assaggiato del Canton Ticino che 
racconta la storia della “delizia degli Dei”. Pran-
zo libero. Proseguimento per STRASBURGO, 
sistemazione in hotel (Quartiere Schiltigheim), 
cena e pernottamento.
2° giorno – Prima colazione e cena in hotel. Inte-
ra giornata dedicata alla visita guidata di STRA-
SBURGO, capoluogo dell’Alsazia, scelta come 
sede del Parlamento Europeo per il suo carattere 
che partecipa insieme al mondo latino e a quello 
germanico, ricca di opere d’arte e tradizioni cul-
turali. Il centro storico si snoda tra piazza Kleber 
e la bella Cattedrale di Notre Dame (uno dei più 
prestigiosi edifici dell’architettura gotica con il 
famoso orologio astronomico). La città è carat-
terizzata dalle graziose case a graticci costruite 
lungo i canali: sono particolarmente numerose 
nella “Petit France” (patrimonio mondiale del-
l’UNESCO), antico quartiere dei Conciatori, dei 
pescatori e dei mugnai. Grazie alle chiuse poste 
sul fiume, i battelli provenienti dal Reno poteva-
no risalire il fiume e arrivare alle porte dei retro-
bottega per caricare e scaricare le merci. Pranzo 
libero.
3° giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per COLMAR e visita con guida della 
tipica cittadina alsaziana con il suo centro stori-
co caratterizzato da pittoresche e strette stradi-
ne fiancheggiate da dimore medioevali con travi 
a vista, con torrette d’angolo, finestre a logge 
sporgenti, balconi e le ricche insegne antiche 
in ferro battuto che rappresentano le attività e i 
mestieri. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 
visita di paesini lungo la Strada dei Vini (la fa-
mosa “Route du vin”) caratteristico itinerario che 
prevede la sosta in alcuni tipici villaggi alsaziani, 
in un panorama incantevole. Kayserberg, bella 
ed antica cittadina imperiale, il villaggio possie-
de un impressionante patrimonio architettonico. 
Riquewihr, il più pittoresco dei borghi alsaziani 

racchiuso da mura medioevali. Qui le case sono 
ancora più antiche, ancora più colorate. Rientro 
in hotel per IL CENONE E VEGLIONE DI CA-
PODANNO CON MUSICA.
4° giorno – Prima colazione e cena in hotel. A 
metà mattina partenza per RASTATT (Germania) 
città della regione del Baden Wurttemberg, posta 
nella pianura del Reno che segna il confine tra 
Germania e Francia, alle pendici nord-occiden-
tali della Selva Nera. Nel 1714 Rastatt fu sede 
del congresso che stabilì la pace tra l’Imperatore 
Carlo VI e Luigi XIV re di Francia. Interessante è 
la parte storica di questo periodo: da ammirare il 
celebre Castello, situato al centro della città e le 
due chiese sulla Kaiserstrasse. Rastatt è gemel-
lata con Fano. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio proseguimento per BADEN-BADEN, la 

La ragazza con l’orecchino di perla, il famoso dipinto del fiammingo Vermeer, evoca bellezza e 
mistero e il suo volto da cinque secoli continua ad affascinare chi ha l’emozione di poterlo ammirare 
dal vero o scoprirlo attraverso i romanzi e il film di cui la ragazza dal copricapo color cielo è diven-
tata protagonista. Il suo arrivo in Italia è il frutto di una trattativa durata un paio di anni, a partire dal 
momento in cui il museo privato Mauritshuis dell’Aja (scrigno di opere somme da Vermeer fino a 
Rembrandt) è stato chiuso temporaneamente per importanti lavori di restauro ed ampliamento che 
ne vedranno la riapertura nell’estate 2014.

Ritrovo alle ore 7 a Faenza nel piazzale Pancra-
zi e partenza in pullman G.T. per Verona, incontro 
con la guida e inizio della visita della città e dei 
suoi monumenti più importanti: l’Arena, piazza 
Bra, Castel Vecchio, Arco dei Gavi, Porta dei 
Borsari, Piazza delle Erbe, Casa di Giulietta, 
sono solo alcuni dei luoghi interessanti che 
visiteremo.
Ore 12:15: appuntamento al Palazzo della Gran 
Guardia (a due passi da piazza Bra) per la visita 
della mostra “VERSO MONET - IL PAESAGGIO 
DAL SEICENTO AL NOVECENTO”.
Il paesaggio in Europa ed America dal Seicento al Novecento è il tema di questa straordinaria mo-
stra che porterà a Verona opere di Claude Monet, Lorrain, Poussin; inoltre ci sarà una sezione sui 
vedutisti veneti ed una sul paesaggio romantico, con opere di Turner, Constable e Friedrich. Non 
mancheranno paesaggi di Renoir, Sisley, Van Gogh, Gauguin e Cézanne mentre l’ultima sezione sarà 
sul paesaggio moderno tra Europa ed America. Al termine della visita pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera ai mercatini di Natale che si estendono da Piazza dei Signori fino a 
Piazza Bra. Alle ore 17 circa appuntamento al pullman per il rientro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 43 (minimo 40 partecipanti).
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata della città, ingresso alla mostra con 
guida e auricolari. La quota non comprende: pranzo, extra personali, tutto quanto non indicato ne 
“la quota comprende”.

29 DICEMBRE 2013 - 2 GENNAIO 2014    CAPODANNO ALLA SCOPERTA DELLA TRADIZIONE ALSAZIANA
più importante stazione termale della Germania 
ed una delle principali d’Europa. Incontro con la 
guida e visita del centro storico.
5° giorno - Dopo la prima colazione partenza 
per la visita libera di ZURIGO. La città vecchia, 
con le sue intricate e strette viuzze, ci presen-
ta splendidi edifici altomedioevali, negozietti di 
antiquariato, taverne, osterie e la famosa Kro-
nenhalle, il locale che è ormai diventato un’isti-
tuzione, nel cui bar si ritrova tutta la “Zurigo in”. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 670 € (minimo 
40 partecipanti)
Supplemento camera singola 150 €. Prenota-
zioni: salvo disponibilità.

SABATO 30 NOVEMBRE 2013   
GITA TURISTICA A VERONA:
VISITA DELLA CITTÀ E DELLA MOSTRA “VERSO MONET”

SABATO 1 MARZO 2014 (dalle ore 9 alle ore 18 circa)
IN TRENO A BOLOGNA: VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA 
“LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA” E VISITA GUIDATA IN CENTRO
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♦ Mercoledì 22 gennaio 2014
FAENZA MIC: “LA SCULTURA DI ARTURO 
MARTINI – ARMONIA E FIGURE TRA MITO 
E REALTÀ”
Di questo scultore di madre brisighellese saranno 
esposte una cinquantina di opere significative della 
sua poetica, soprattutto attraverso l’interpretazio-
ne della figura femminile tra mito e realtà. Martini 
è stato lo scultore che nella prima metà del ‘900 è 
stato più sensibile alle esigenze del rinnovamento, 
immettendo nuova linfa nell’arte italiana. La visita 
guidata alla mostra allestita con pezzi significativi 
e a pochi metri dalla nostra sede è un’occasione 
da cogliere. Ore 16 in viale Baccarini 19, Faenza. 
Programma dettagliato, quota visita e iscrizioni 
(minimo 10 persone): da novembre 2013.

♦ Sabato 1 marzo 2014
BOLOGNA: Mostra “LA RAGAZZA CON 
L’ORECCHINO DI PERLA, LA GOLDEN AGE 
OLANDESE” e VISITA GUIDATA A BOLOGNA 
Andremo in treno, alla mostra-evento dell’anno: il 
dipinto che con la Gioconda è unanimemente ri-
conosciuto come l’opera d’arte più nota, amata e 
riprodotta nel mondo. Per poche settimane il capo-
lavoro di Vermeer sarà a Bologna, in Palazzo Fava, 
star della raffinatissima mostra sulla pittura olande-
se. Poi andremo nel cuore dell’antica Bologna dove 
una guida ci farà apprezzare alcune significative 
bellezze. Pranzo insieme. Programma dettagliato 
e inizio iscrizioni: da novembre 2013

♦ 22 / 23 marzo 2014 – viaggio per turisti
IL RISVEGLIO DELLA NATURA IN TOSCANA 
TRA COLORI E PROFUMI
Dalla splendida città-stato di Lucca con il suo im-
mutato aspetto medioevale al mondo naturale e 
magico della fioritura delle camelie e la loro mille-
naria storia di Villa Torrigiani. Magia che ritrovere-
mo nella tradizionale manifestazione delle “antiche 
camelie della lucchesia”. Ma il fascino della natura 
ci accompagnerà anche nella visita della “Tenuta 
di San Rossore” uno degli ambenti naturali più im-
portanti in Italia. Programma dettagliato e inizio 
iscrizioni: da metà dicembre 2013.

♦ Sabato 5 aprile 2014
TREVISO: mostra “MAGIE DELL’INDIA. DAL 
TEMPIO ALLA CORTE: CAPOLAVORI D’AR-
TE INDIANA” e VISITA GUIDATA AD ALCUNI 
ANGOLI DELLA CITTÀ
Dal II millennio a.C. all’epoca opulenta dei Maha-
raja, la mostra espone capolavori collocati in un 
contesto scenografico che ne ricrea gli ambienti 
originari. Una sezione è dedicata alle tante religio-
ni dell’India, un’altra ai rapporti tra India e Grecia 
e ancora alla “via delle Indie”, poi alla rappresen-

tazione della vita e dei cerimoniali dei palazzi. In 
esterno assaporeremo alcuni angoli di Treviso 
dove i fiumi Sile e Cagnan si insinuano tra le vie del 
centro storico racchiuso dalle antichissime mura. 
Programma dettagliato e inizio iscrizioni: da 
gennaio 2014.

♦ 4 / 10 maggio 2014
   Viaggio per turisti ed escursionisti
LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI: ISCHIA E 
PROCIDA
ISCHIA: isola splendida, già famosa nell’antichità 
per le acque termali, con coste frastagliate e molto 
pittoresche. Per la bellezza del paesaggio, lussu-
reggianti pinete, vigneti ed agrumeti è definita “Iso-
la Verde”. PROCIDA: conserva una intatta genuina 
bellezza, una natura incontaminata, una vita sem-
plice custode di antiche tradizioni. Troisi la scelse 
come sfondo al suo famosissimo film “Il Postino”. 
Programma dettagliato e inizio iscrizioni: da 
gennaio 2014.

♦ mercoledì 14 maggio 2014
FORLÌ: mostra ai Musei S. Domenico “LI-
BERTY: UNO STILE PER L’ITALIA MODER-
NA” E VISITA NELL’ANTICO PALAZZO RO-
MAGNOLI ALLA “COLLEZIONE VERZOCCHI 
SUL LAVORO”
Sarà una mostra importante, frutto della collabo-
razione tra grandi Musei, che illustrerà ciò che il 
Liberty ha significato in Italia e in Europa, a par-
tire dal Rinascimento e Botticelli, alla Secessione 
viennese, alle soluzioni italiane. Con la ricorrente 
metamorfosi tra la figura umana, il mondo animale 
e quello vegetale, oscillando tra Liberty e Simboli-
smo. Dopo la visita guidata al S. Domenico si pas-
serà a vedere, nel restaurato Palazzo Romagnoli di 
fine ‘700, ciò che l’industriale del mattone  Giusep-
pe Verzocchi seppe dare all’arte sul tema del “lavo-
ro”. Cena a fine giornata. Programma dettagliato 
e inizio iscrizioni: da febbraio 2014.

♦ 3 giorni fine giugno 2014
   Viaggio per turisti ed escursionisti
I CASTELLI DEL TRENTINO E LE DOLOMITI 
DEL BRENTA
Trentino terra di manieri, un patrimonio storico-cul-
turale e architettonico straordinario.
Tra le mura di masti e fortezze si celano storie di 
guerra e di amore, ma anche le tradizioni di una re-
gione affascinante. Una rete di valli diverse tra loro 
e dotate di una bellezza particolare, una montagna 
spettacolare ed indimenticabile, concentrata nel-
l’appendice più occidentale e meridionale dell’area 
dolomitica. 
Le Dolomiti del Brenta sono meta di escursionisti 
da tutto il mondo, perché offrono una straordinaria 

La ragazza con l’orecchino di perla, con la Gio-
conda di Leonardo e L’urlo di Munch, è unani-
memente riconosciuta come una delle tre opere 
d’arte più note e riprodotte al mondo. 
Per poche settimane il capolavoro di Vermeer 
sarà in Italia, a Bologna, accolta con tutti gli ono-
ri a Palazzo Fava, al centro della grande mo-
stra sulla Golden Age della pittura olandese, 
curata da Marco Goldin e da Emilie Gordenker, 
direttrice del Mauritshuis Museum de L’Aja. 
È un evento irripetibile perché quando sarà con-
clusa la mostra bolognese l’opera di Veermer tor-
nerà al suo posto e non uscirà più dalla sua sede 
storica, di cui è il simbolo. In mostra, di Vermeer 
ci sarà anche Diana e le sue ninfee. Stupisce la 
luminosità e trasparenza del colore che il pittore 
era in grado di ottenere applicandolo sulle tele 
a punti piccoli e ravvicinati, tecnica nota come 
pointillé, per avere una resa più vivida possibi-
le, con effetti che egli ricercava con un interesse 

quasi scientifico. Oltre ai begli effetti di luce, nelle 
sue opere ci sono anche dei sorprendenti effetti 
“fuori fuoco”, dove alcuni particolari sono per-
fettamente a fuoco ed altri no, con un tipico ef-
fetto oggi riscontrabile nella tecnica fotografica. 
Oltre alla presenza di Vermeer, a Palazzo Fava ci 
saranno una quarantina di altre opere dello stes-
so Museo olandese, sempre di qualità eccelsa: 
ben 4 Rembrandt e poi Frans Hals, Ter Borch, 
Van Goyen, Van Honthorst, Van Ruisdael, Steen, 
cioè i massimi protagonisti dell’arte olandese. 
Accanto a questa mostra è visibile “Attorno a 
Vermeer” omaggio tributato da una quindicina 
di grandi artisti italiani contemporanei, scelti per 
la loro adesione alla luminosità vermeeriana.
Coglieremo l’occasione per una visita con guida 
in alcuni punti significativi nel centro di Bolo-
gna: zone pulsanti della vita cittadina, la Piaz-
za Maggiore e gli importranti Palazzi civili (dei 
Notai, del Podestà, dei Banchi), la piazza di S. 

Stefano e la sua 
magnifica basi-
lica, il Palazzo 
della mercanzia, 
il ghetto, il teatro 
anatomico, le 
torri.
Quota (ingresso 
mostra, guide 
mattina e pome-
riggio, treno e 
pranzo inclusi): 
€ 45; caparra 
€ 20. Si tratta 
di una mostra-
evento: è con-
sigliata l’adesione con anticipo, effettuabile a 
partire dal mese di novembre.

Rosanna G.

varietà di sentieri e rifugi: si connotano per i sugge-
stivi torrioni di roccia che all’alba e al tramonto si 
tingono del caratteristico colore rosa e per l’impo-
nenza degli scenari naturali.

♦ 12 / 13 luglio 2014
    Viaggio per turisti ed escursionisti
I MONTI SIBILLINI: L’ESPLOSIONE DI COLO-
RI DELLA FIORITURA DELLE LENTICCHIE
Uno scrigno di natura, tradizioni e leggende. Una 
catena montuosa che si erge nel cuore dell’Italia 
nel regno della mitica Sibilla. Lupo, aquila reale, fal-
co pellegrino e numerose specie endemiche sono 
segni evidenti di una diversità e di una ricchezza 
biologica che, unitamente al fascino delle abbazie 
e dei centri storici medioevali, hanno contribuito a 
creare un mondo antico e suggestivo dove il tempo 
sembra essersi fermato.

♦ Fine luglio o fine agosto 2014
MOSCA / SAN PIETROBURGO E L’ANELLO 
D’ORO (CULLA DELLA CIVILTÀ RUSSA)
Alla scoperta degli antichi fasti del mondo degli zar. 
Al classico binomio delle due fantastiche città rus-
se così diverse tra loro e così affascinanti ma acco-
munate da una spettacolarità unica, si aggiunge un 
viaggio attraverso i “musei a cielo aperto” delle cit-
tà medioevali dell’Anello d’Oro, ricche di tradizioni, 
monasteri e cremlini. Storica regione compresa tra 
Mosca e il Volga, è costituita da una “costellazio-
ne” di antiche città dal glorioso passato e dal gran-
dissimo interesse storico e architettonico. Quando 
nel medioevo questi centri erano ricchi e potenti 
principati, la capitale era poco più di un villaggio.

♦ Entro metà settembre 2014
   Viaggio per turisti ed escursionisti
ISOLA DEL GIGLIO ED ARGENTARIO
PARCO UCCELLINA
Isola del Giglio, situata di fronte al Monte Argenta-
rio, è davvero una perla tutta da scoprire. Il territorio 
aspro, ruvido, con le sue scogliere quasi per nulla 
scoscese, si lega perfettamente al blu del mare che 
circonda le coste, creando un connubio che l’im-
maginazione e la fantasia possono legare all’idea di 
una montagna che emerge dagli abissi marini.
Argentario: una isola mancata, legata alla Toscana 
da due strisce di terra che racchiudono la bellezza 
della Laguna di Orbetello.

♦ Inizio ottobre 2014
SIENA E LA SUA CATTEDRALE
La Porta del Cielo: sarà possibile ammirare il ‘cie-
lo’ del Duomo, locali mai aperti al pubblico, ottobre 
straordinaria scopertura del pavimento marmo-
reo, un evento unico, un capolavoro da non per-
dere. 

ANTEPRIMA 2014 IN PROGRAMMAZIONE

RICHIEDETE IN SEDE E AI RESPONSABILI I PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE VARIE GITE.
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TESSERAMENTO F.I.S.I. 
CERTIFICATO MEDICO - CASCO 
- Il tesseramento F.I.S.I. (comprendente l’as-

sicurazione infortuni personali e R.C. verso 
terzi) sarà disponibile dal mese di novembre 
presso la Sede di v.le Baccarini n. 27 nei gior-
ni di mercoledì (dalle ore 21 alle ore 23) e sa-
bato (dalle ore 10 alle ore 12).

- Si ricorda che per partecipare alle gare di sci 
necessita il certificato medico di idoneità 
sportiva e la tessera F.I.S.I.

- Nelle gare di sci il casco è obbligatorio per 
tutti gli atleti.

Per informazioni: MONTANARI STEFANO 
tel. 0546 40111 cell. 338 7783405.

SPONSOR TECNICO STAGIONE 
INVERNALE 2013/2014:
GS SPORT - Via Proventa 76 – FAENZA
Per i ragazzi iscritti al nostro Junior Ski Team: 
noleggio stagionale pacchetto completo sci + rac-
chette + scarponi + casco  € 65.
Per tutti i soci: sconto 15% su noleggio e manu-
tenzione, sconto 20% su acquisto abbigliamento 
e accessori.

- Laboratorio e noleggio sci 
  e snowboard

-  Forniture sportive 
  e promozionali

-  Impianti sportivi

SCI-CLUB
Per informazioni e prenotazioni:Sede sociale U.O.E.I. martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Bubani 
Alessandro tel. 0546 664885; Piazza Marco cell. 373 7797228; Montanari Stefano cell. 338 7783405; www.sciclubuoeifaenza.it
I programmi possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o di viabilità.

CAROLISport
di Caroli Daniele

BICI CENTER
CASTELBOLOGNESE (RA) 

Via dei Mille 9 (angolo via Emilia)
Tel. 0546 55851

caroli.team@live.it

L’esperienza di chi vince per aiutarti
nel tuo sport

IL “TROFEO FRANCESCO DREI” 
PER IL CAMPIONATO STUDENTESCO 
FAENTINO

Nel mese di febbraio (in data ancora da definire) 
si terrà il 2° Memorial “Francesco Drei”, gara di 
slalom gigante valevole come campionato faenti-
no tra le scuole medie inferiori organizzato dallo 
Sci Club U.O.E.I. in collaborazione con i dirigenti 
scolastici e i professori di educazione fisica dei 
vari plessi faentini. La gara si svolgerà al Corno 
alle Scale. Il Trofeo è stato volutamente intitolato 
a “Francesco Drei” visto l’impegno che ha sem-
pre dato per fare conoscere lo sci ai ragazzi più 
giovani e per fare in modo che tutti si potessero 
divertire nella pratica di uno sport così affascinan-
te. Questo l’esito della gara della prima edizione:
1) I.C “Europa”; 
2) I.C “Carchidio-Strocchi”; 
3) I.C. ”San Rocco”.
Quest’anno la scuola 
detentrice del trofeo 
lo rimetterà in palio 
e sicuramente farà di 
tutto per riconquistar-
lo. Nella foto il trofeo 
offerto dalla signora 
Mirella Venturi e rea-
lizzato dal ceramista 
Goffredo Gaeta.

MANUTENZIONE DEGLI SCI
Lo Sci-club ha concordato con l’amico Bettoli un trattamento particolare per i soci U.O.E.I.: 
revisione completa degli sci al prezzo di € 12 purché questi vengano presentati entro il mese di 
novembre. 

PROGRAMMA DELLO SCI CLUB 
PER LA STAGIONE 2013-2014
- 31 OTTOBRE / 3 NOVEMBRE 2013: SOL-

DA (BZ), weekend scuola sci agonistica per 
i ragazzi;

- SABATO 9 NOVEMBRE 2013: presentazio-
ne del gruppo U.O.E.I. Junior Ski Team nella 
FESTA DELLA MONTAGNA presso il Centro 
fieristico di Faenza;

- 13 / 15 DICEMBRE 2013: SESTO VAL PU-
STERIA (BZ), weekend PRIMA NEVE;

- 28 / 30 DICEMBRE 2013: POZZA DI FASSA 
(TN), allenamento con istruttori federali;

- 3 / 5 GENNAIO 2014: APPENNINO (loca-
lità da definire), weekend scuola sci / gare 
F.I.S.I.-C.A.E.;

- 8 / 9 FEBBRAIO 2014: POZZA DI FASSA 
(TN), allenamento con istruttori federali;

- 14 / 16 MARZO 2014: LOCALITÀ DA DE-
FINIRE, weekend GARE: Campionato Pro-
vinciale INTERCLUB / Sociale / Slalom Pa-
rallelo;

In base alle condizioni meteo / neve si po-
tranno programmare per i ragazzi degli alle-
namenti sul monte Carpegna (RN) di sabato 
o domenica.
Ricordiamo che tutto o parte del program-
ma è sempre consultabile sul sito: 
http://www.sciclubuoeifaenza.it

● QUOTA ISCRIZIONE
Quota stagionale per adesione allo Ski Team ragazzi/e € 65.
Compresi nella quota: felpa sci club (per i nuovi iscritti), tessera FISI (con assicurazione infortuni), 
tessera U.O.E.I., sconti per scuola sci e/o altre agevolazioni (pullman, ecc.) in occasione delle nostre 
uscite.

● QUOTA SCUOLA SCI
€ 10 a testa per ogni giornata di scuola sci fatta con i maestri.
Vista la difficoltà del momento a reperire sponsorizzazioni chiediamo questo contributo per coprire 
parzialmente i costi della Scuola sci e per la prenotazione pista. Il resto della quota sarà coperto 
dallo Sci Club.

● CONVENZIONE NOLEGGIO-ACQUISTO ATTREZZATURA SCI
Anche quest’anno ci siamo accordati con la ditta GS SPORT-MACRON STORE - via Proventa 76 
(dietro al CineDream).
Laboratorio sci gestito dallo ski-man Valerio che propone per i nostri ragazzi il noleggio stagionale di 
una attrezzatura standard (sci, scarponi, bastoncini e casco) al costo di Euro 65.
Prima di andare per il noleggio stagionale aspettare il nostro O.K. (dobbiamo preparare le liste degli 
iscritti).

 CONVENZIONI E QUOTE PER I RAGAZZI DELLO SCI CLUB
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CAMPER E PLEIN AIR
LA SEDE U.O.E.I. DI VIALE BACCARINI N. 27 - FAENZA, È APERTA AI CAMPERISTI IL PRIMO GIOVEDÌ DI OGNI MESE, 
MA IN GENNAIO 2014 SARÀ APERTA IL 9 GENNAIO.

ROSANNA GARDELLA, responsabile, cell. 349 3418659 - 0543 84944 – rosanna.gardella@email.it; CINZIA SARDELLA, 
segreteria e tesseramento cell. 349 1279151; BRUNO MENEGATTI, coordinamento uscite, tel. 0542 674133 – 338 6678866; 
MAINARDO RIVOLA, apertura sede, tel. 0546 26387 – 333 3496635; RAUL TASSINARI e VANNI PICCHI, web e immagini, 
cell. 347 6072846 – 340 8328568.

☛ Dal 1 al 3 NOVEMBRE 2013
USCITA AD ASCOLI PICENO e dintorni. Asco-
li Piceno, Montefortino, Santuario della Madonna 
dell’Ambro, Comunanza (cena presso la “Locanda 
del Gusto”), Amandola e Sarnano. Ritrovo il 31/10 
dalle ore 19 nel parcheggio di via De Gasperi ad 
Ascoli Piceno. Prenotazioni: Bruno Menegatti. 

☛ 7 NOVEMBRE 2013
RITROVO IN SEDE alle ore 20:30; visione mini 
DVD sull’uscita Oltrepò e navigata sul Mincio.

☛ 7 e 8 DICEMBRE 2013
GITA DEGLI AUGURI
Sabato 7 dicembre: ritrovo alle ore 15 ad ARGEN-
TA con visita all’Ecomuseo e alla Pieve di S. Gior-
gio. Cena ad ALFONSINE, all’agriturismo “La cà 
ad càplon” in via Passetto, con menù romagnolo 
completo a € 25; sosta camper all’agriturismo. Per 
l’occasione verrà consegnata una sorpresa che ac-
compagnerà il camperista per tutto il nuovo anno.
Domenica 8 dicembre: trasferimento nella piccola 
Venezia del Delta, plasmata dalla storia e dall’ac-
qua, COMACCHIO e visita guidata alla città con 
partenza dai Trepponti, per vedere palazzi, la nave 
romana, scorci, ponti e canali fino al lungo loggiato 
dei Cappuccini.
Prenotazioni entro il 5 dicembre: Cinzia cell. 349 
1279151; Sergio cell. 348 7028999.

INDICAZIONI PRATICHE
UTILI da tenere nel baule del CAMPERISTA:
Pedule: per una passeggiata facile o anche un 
po’ più impegnativa, quando il fondo è bianco, 
sconnesso o acciottolato, con il fondo di vibram 
consentono una camminata più sicura, fluida ed 
elastica, e per la forma tengono la caviglia ferma. 
Se sono in goretex sono anche impermeabili a 
pioggia o acqua;
Bastoncini: aumentano la stabilità e sono di aiu-
to per camminare con più scioltezza o per aiu-
tarsi in salita e soprattutto in discesa o su terreni 
scivolosi o sconnessi, scaricando su di essi una 
parte del peso dalle articolazioni di ginocchia, 
caviglie e spalle. Meglio usarne 2 anziché 1, per 
tenere meglio in asse la colonna vertebrale. Me-
glio telescopici e vanno tenuti più corti in salita e 
più lunghi in discesa. Producendo delle vibrazio-
ni sui sassi e sul terreno hanno anche la funzione 
di tenere a distanza le vipere;
Zaino: consente di portare l’equipaggiamento 
minimo, anche antipioggia e il pranzo al sacco o, 
comunque, uno spezza-fame. Preferibile il tipo 
distanziato dalla schiena, per evitare il contatto 
e, quindi, di sudare. Importante la scelta degli 
spallacci che dovrebbero essere imbottiti per 
evitare scivolamenti. Da verificare la leggerezza; 
non importando per il camperista una grande ca-
pienza, potrà essere sui 35 o 40 litri.
Gli associati alla U.O.E.I. godono di conven-
zioni con noti negozi di articoli sportivi e per il 
tempo libero, sia a Faenza che a Forlì, che prati-
cano sconti e sono in grado di dare consigli per 
l’acquisto dei suddetti materiali.

Mainardo R.

ESCURSIONISMO
Domenica 30 marzo 2014
A FONTANA MONETA “LA PORCHETTA”

Prenotazione con acconto di € 5 fino ad esaurimento dei posti disponibili, in 
sede oppure a Sergio tel. 0546 32097, Riccardo tel. 0546 25317, Pietro tel. 0546 

54007. È anche in programma una camminata della durata di ore 3 circa. Appuntamento a Fonta-
na Moneta alle ore 9:30 per gli escursionisti e alle ore 13 per i partecipanti al solo pranzo.

Domenica 13 aprile 2014
PRANZO AL RISTORANTE DI CROCE DANIELE
Abbinato ad una escursione della durata di ore 5 circa + soste, dislivello m. 600 circa, difficoltà 
media. Partenza alle ore 8:15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Appuntamento alle ore 
12:30 presso il ristorante per chi partecipa al solo pranzo. Referenti: Francesco Ferro, Sergio 
Suzzi.
Menù: antipasto di crostini misti e paciarela, cappelletti in brodo, tortelli di ricotta al burro, taglia-
telle al ragù, spoia lorda, arrosti di agnello, coniglio, faraona, contorni, dolci, caffè, digestivo, vino. 
Quota a persona Euro 25. Prenotazione con acconto di € 10 in sede oppure a Francesco tel. 338 
7119104, Sergio tel. 0546 32097.

 6 E 7 LUGLIO 2013
 I CAMPERISTI AL LAGO SANTO NELL’APPENNINO MODENESE
Questa è stata la prima uscita da quando è attivo il settore CAMPER. Al venerdì ,verso sera, ritrovo alla 
base del paese di Pievepelago, sede del Centro visita del Parco di Pavullo nel Frignano, attraversato 
dal torrente Scoltenna. Il giorno successivo dopo la spesa e una passeggiata nel paese, con i mezzi ci 
spostiamo al Passo delle Radici che segna il confine tra Emilia e Toscana, poi a S. Pellegrino in Alpe 
(LU) antico borgo e valico strategico a 1525 m. tra la pianura Padana e la valle del Serchio, dove c’è un 
antico santuario e una venerata croce di legno di faggio. Passeggiata intorno al Lago (m. 1501 s.l.m.) con 
le piante dei sorbi degli uccellatori dai penduli grappoli di fiori gialli che sono ovunque. L’attraversamento 
della zona della sassaia è difficile e ci impegna molto. Alla sera allegra cena nel rifugio/ristorante Vittoria. 
Qualcuno di noi acquista la carta dei sentieri per pianificare qualcosa di interessante per il giorno dopo. 
Alla domenica c’è chi riposa, è molto bello, così in mezzo alle montagne verdi. C’è chi va al lago Baccio e 
c’è chi fa un’esperienza molto più impegnativa prendendo il sentiero 517 con meta il lago Turchino. Rag-
giuntolo, prosegue per il lago Torbido (lo è davvero!) poi il sentiero sale e sale fino a una sella e scende per 
il 521, con il fondo sempre sconnesso con tanti sassi ma con panorami magnifici dove il Monte Cimone, 
con il suoi 2165 m.,osserva da lontano. Mainardo R.

ALTRI DETTAGLI DELLE USCITE SU “FACEBOOKGruppi – UOEI Faenza Camper e Plein Air L’Airone 
e la Cicogna”.

IDEE PER LE USCITE NEL 2014

☛ 8 e 9 marzo
URBINO, città dei Montefeltro e di Raffaello. 
URBANIA, l’antica Casteldurante, dove visitare il 
Barco ducale e la Cattedrale di S. Cristoforo. Im-
portanti sono l’artigianato e le tradizioni gastrono-
miche.

☛ 29 e 30 marzo
MONTÙ BECCARIA e le colline dell’Oltrepò 
Pavese. Visita alla cantina dell’azienda vinicola 
Del Monte Alessandro (frazione Casa Borsoni) che 
produce vini e spumanti, a contatto con la sua ac-
cogliente ospitalità enogastronomica.

☛ Dal 25 al 27 aprile
GARFAGNANA, la valle del Serchio verde e rigo-
gliosa: Castelnuovo di Garfagnana, Barga (uno 
dei 100 Borghi più belli d’Italia), Gallicano e la 
Grotta del vento, una delle grotte carsiche più in-
teressanti d’Europa.

☛ Dal 31 maggio al 2 giugno
Nel bellunese a PEDAVENA con cena nella nota 
birreria (dove si spazia fra le diverse qualità di birra: 
Pedavena, Dolomiti Pils, Castello, del Centenario, 
ecc…). BASSANO del GRAPPA; VICENZA, città 
d’autore, con la nota Piazza dei Signori.

☛ Luglio
BIELORUSSIA, S. PIETROBURGO, CAPITALI 
REP. BALTICHE. Passaggio in Polonia con visita 
a Kracovia, miniere di sale di Wielica ed ev. Che-
stokova. In Bielorussia visita a città, parchi e mo-
numenti, 10 gg. circa con guida italiana residente. 
Notti bianche a S. Pietroburgo. Tallin, Riga, Vilnius 
e rientro. Informazioni: Gigi P. tel. 0544 450183.
Prenotazione entro aprile per l’ottenimento dei 
visti.

DATE DA STABILIRE
• Nel PARMENSE: LESIGNANO DE’ BAGNI (arte 

e biodiversità con il Parco Barboj; prosciutteria 
dell’Angelo); TORRECHIARA; MONTECHIARU-
GIOLO.

• POLENTA di Dante. BERTINORO: sentiero della 
Vendemmia, via dei Mestieri, Museo delle 3 Re-
ligioni, balcone di Romagna, il ghetto. FORLIM-
POPOLI, casa Artusi, chiesa dei Servi con la pala 
del Palmezzano, il teatro del Passatore nell’anti-
ca Rocca. Santuario di S. Maria delle Grazie di 
FORNÒ, dell’ex corsaro Bianco da Durazzo.

Coordinamento uscite: Bruno Menegatti: 
0542 674133 cell. 338 6678866.

PROGRAMMI PER LA STAGIONE 2013-2014

ATTENZIONE!!!!! CB 
Il gruppo opera sul canale 12.
Da ricordare che la tassa per l’utilizzo del CB 
è di 12 € da effettuarsi entro il 31 gennaio di 
ogni anno ed ha durata di 1 anno. Numero c/c 
722405 intestato a Tesoreria Provinciale dello 
Stato - Sezione di Bologna. Causale: Attività CB 
- cap.2569/06 capo XXVI.
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PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I. 
NOVEMBRE 2013
Dal 31 ottobre al 3 novembre. SCI-CLUB: SOLDA (BZ), weekend scuola 

sci agonistica per i ragazzi.
Dal 01 al 03. CAMPERISTI: USCITA AD ASCOLI PICENO e dintorni. 

Ascoli Piceno, Montefortino, Santuario della Madonna dell’Ambro, Co-
munanza (cena presso la “Locanda del Gusto”), Amandola e Sarnano. 
Ritrovo il 31/10 dalle ore 19 nel parcheggio di via De Gasperi ad Ascoli 
Piceno. Prenotazioni: Bruno Menegatti 0542 674133 – 338 6678866.

03 domenica. ESCURSIONE ZONA CAMPIGNO: Campigno, Farfareta, 
Pian degli Arali, Giogo di Corella, Cà Tronco, Campigno. Durata ore 5 
circa + soste, dislivello m. 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. 
Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Re-
ferente: Cristian Buranti.

07 giovedì. SANTA MESSA PER I SOCI U.O.E.I. DEFUNTI officiata da 
Don Dante Albonetti alle ore 18:30 nella cappellina della Casa del Po-
polo (piano terra, a sinistra) in v. Castellani 25, Faenza.

dal 07 al 09. 47° FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I.: presentazione di 
Giuseppe Sangiorgi con la collaborazione di Carlo Sangiorgi. Giovedì 
7, ore 18, Stefano Ardito intervistato nel “Ridotto del Masini” poi alle 
ore 21 , nel Teatro Masini, proiezione di tre documentari. La “Festa” 
proseguirà nella Sala Zanelli, centro fieristico in v. Risorgimento 
3,Faenza. Venerdì 8, ore 21, videoproiezione “Nel silenzio dell’Aqui-
la” di Mirna Fornasier (appassionata di trekking). Sabato 9,ore 21, 
presentazione con filmati della “Universiade invernale 2013 nel Tren-
tino” con Sergio Anesi (presidente del Comitato organizzatore) e gli 
olimpionici Enrico Fabris e Antonella Belluti. Sul palco lo Junior Ski 
Team U.O.E.I.

10 domenica. ESCURSIONE ZONA FANTINO: Fantino, le Fogare, Castè, 
Lozzole, Vallombrosa, Fantino. Durata ore 5 circa + soste, dislivello 
m. 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8:30 
da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Cristian Buranti, 
Gabriella Galeotti.

12 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Asso-
ciazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 
20:45; “Tour dell’U.O.E.I. in Corsica”, proiezione di Massimo Biraghi.

17 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO 
NEL RIFUGIO. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9:30 per gli 
escursionisti (in programma percorso di ore 3 circa) e alle ore 13 per 
i partecipanti al pranzo “la bagnacauda preparata da Maria Suzzi”. 
Prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto di 
€ 5 (in sede oppure a Maria tel. 0546 32097).

19 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI TORRE DEL MARI-
NO. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19:30, mezzi propri. Per i 
dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella 
Galeotti.

22 venerdì. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I. DELLA SEZIO-
NE DI FAENZA. Ore 20:30 presso la Sede U.O.E.I., v.le Baccarini 27, 
Faenza.

24 domenica. ESCURSIONE ZONA CRESPINO DEL LAMONE: Crespi-
no, Bibbiana, la Bedetta, sentiero C.A.I. 547, Crespino. Durata ore 4:30 
circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. 
Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Re-
ferenti: Valeria Giangrandi e Cavina Elisa.

26 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Asso-
ciazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 
20:45; “Tour dell’U.O.E.I. in Valle d’Aosta e Le 5 Terre”, proiezione di 
Massimo Biraghi.

30 sabato. GITA TURISTICA A VERONA E VISITA DELLA MOSTRA 
“VERSO MONET”. Programma a pag. 2.

DICEMBRE 2013
01 domenica. ESCURSIONE ZONA SAMOGGIA (con pranzo presso 

l’agriturismo “La Luna sul Trebbio”): Razzolo, Pietramora, M. Castel-
laccio, Agriturismo “La Luna sul Trebbio” Razzolo. Durata ore 4 circa 
+ soste, dislivello m. 300 circa, difficoltà media. Partenza alle ore 8:30 
da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti. 
Per il pranzo sono previsti: strozzapreti pasticciati, stufato di sal-
siccia e fagioli, ciambella e biscotti, vino, caffè. Quota a persona 
€ 15, prenotazione con acconto di € 10 entro domenica 24 novem-
bre o fino ad esaurimento dei posti, in sede oppure a Cristian tel. 328 
0810477. Appuntamento alle ore 12:30 presso l’agriturismo (via San 
Savino 44, Modigliana) per chi partecipa al solo pranzo.

Dal 07 al 08. CAMPERISTI: GITA DEGLI AUGURI. Ritrovo alle ore 15 del 
sabato ad ARGENTA, visita all’Ecomuseo e alla Pieve di S. Giorgio. Cena 
ad ALFONSINE, nell’agriturismo “La cà ad càplon” € 25, con sorpresa. 
Domenica: trasferimento a COMACCHIO e visita guidata. Prenotazioni 
entro 5 dicembre: Cinzia cell. 349 1279151, Sergio  cell. 348 7028999.

08 domenica. ESCURSIONE ZONA CIVITELLA DI ROMAGNA: Seggio, 
Monte Ruffo, Sambucheto, Terzara, Canova Salto, Seggio. Durata ore 
5 circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sac-
co. Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. 
Referente: Cristian Buranti.

10 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Asso-
ciazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 
20:45; “Sahara desert trek 2013 e altro nel sud della Tunisia”, proiezio-
ne di Raul Tassinari e Rosanna Gardella.

Dal 13 al 15. SCI-CLUB: SESTO VAL PUSTERIA (BZ), weekend PRIMA 
NEVE.

17 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI ORIOLO DEI FICHI. 
Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19:30, mezzi propri. Per i detta-
gli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Ga-
leotti.

22 domenica. ESCURSIONE ZONA CASTROCARO: Villa Rovere, Monte 
Poggiolo, Rio Cozzi, Castrocaro, Terra del Sole, Villa Rovere. Durata 
ore 5 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al 
sacco. Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi pro-
pri. Referente: Cristian Buranti.

24 martedì. NATALE CON L’U.O.E.I. A ORIOLO DEI FICHI. S. MESSA 
alle ore 22 alla quale seguirà il tradizionale ritrovo nella sala parroc-
chiale per fare festa con panettone e vino brulè insieme agli abitanti di 
Oriolo; alle ore 21 appuntamento presso l’agriturismo La Sabbiona per 
proseguire a piedi fino alla chiesa.

26 giovedì. TRADIZIONALE SALITA ALL’ARCHETTA con partenza da 
Casaglia. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà 
media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancra-
zi, con mezzi propri. Referente: Francesco Ferro.

Dal 28 al 30. SCI-CLUB: POZZA DI FASSA (TN), allenamento con istrut-
tori federali.

29 domenica. ESCURSIONE ZONA MARRADI: Marradi, Cà Mondera, 
Passo del Carnevale, Monte Colombo, Marradi. Durata ore 5 circa + 
soste, dislivello m. 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Parten-
za alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: 
Cristian Buranti.

29 dicembre 2013 - 02 gennaio 2014. CAPODANNO IN ALSAZIA. Pro-
gramma a pag. 2.

GENNAIO 2014
Dal 3 al 5. SCI-CLUB: APPENNINO (località da definire), weekend scuola 

sci/gare F.I.S.I.-C.A.E.
05 domenica. ESCURSIONE ZONA POPOLANO: Popolano, Valcava, 

Poggio Grilletta, Cavallara, Sura di Sopra, S. Adriano, Popolano. Du-
rata ore 4:30 circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, 
pranzo al sacco. Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con 
mezzi propri. Referenti: Sergio Suzzi, Francesco Ferro.

07 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associa-
zione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20:45; 
“ Ai piedi del Tibet”: Spiti Kinnaur”, proiezione di Giovanna Farolfi.

12 domenica. ESCURSIONE ZONA PREDAPPIO: San Savino, Ridedola, 
Serra, Piovatto, S. Martino, S. Savino. Durata ore 5 circa + soste, disli-
vello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 
8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian 
Buranti.

14 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: CICLABILE ERRANO - CA-
STEL RANIERO. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19:30, mezzi 
propri. Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura 
e Gabriella Galeotti.

19 domenica. ESCURSIONE CON PRANZO A FONTANA MONETA 
(partecipa il Gruppo Forlimpopolese “Funghi e Flora”): Croce Da-
niele, Castello, Fornazzano, Val Croce, Fontana Moneta, Valmacara, 
Cà Fontecchio, Croce Daniele. Durata ore 4:30 circa + soste, dislivello 
m. 400 circa, difficoltà media. Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le 
Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti. Pranzo con 
polenta, salsiccia, vino, caffè. Prenotazione, con acconto di € 5, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili, in sede oppure a Pietro Cavina tel. 
0546 54007, Sergio Suzzi tel. 0546 32097. Appuntamento alle ore 13 a 
Fontana Moneta per chi partecipa al solo pranzo.

22 mercoledì. FAENZA MIC: “LA SCULTURA DI ARTURO MARTINI 
– ARMONIA E FIGURE TRA MITO E REALTÀ”. Circa 50 opere di 
un noto artista che affonda le sue radici anche a Brisighella e che 
ha immesso nuova linfa nell’arte italiana. Organizziamo una visita 
guidata alla mostra a pochi metri dalla nostra sede, occasione da 
non perdere. Ore 16 in viale Baccarini 19, Faenza. Programma det-
tagliato, quota visita e iscrizioni (minimo 10 persone): da novem-
bre 2013.
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IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN FEBBRAIO 2014 CON I PROGRAMMI DA MARZO 2014 A GIUGNO 2014.

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO

26 domenica. ESCURSIONE ZONA TREDOZIO: Tredozio, Monte Sacco, 
Monte Busca, I Monti, Tredozio. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 
550 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8:30 da 
Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

28 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Asso-
ciazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 
20:45; “Tour con l’U.O.E.I. in Portogallo e Santiago de Compostela”, 
proiezione di Romano Morelli.

FEBBRAIO 2014
DATA DA DEFINIRE. SCI CLUB. 2° TROFEO FRANCESCO DREI A 

CORNO ALLE SCALE, GARA DI SLALOM GIGANTE VALEVOLE 
PER IL CAMPIONATO STUDENTESCO FAENTINO TRA LE SCUO-
LE MEDIE INFERIORI.

02 domenica. ESCURSIONE ZONA SAN MARTINO IN GATTARA: S.M. 
in Gattara, Cà di Gò, Monte di Grizzano, Valnera, Mulino di Roncovec-
chio, S.M. in Gattara. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 500 circa, 
difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le 
Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

04 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Asso-
ciazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 
20:45; “ Canada: Terranova e Labrador; Russia: Chukotka”, proiezione 
di Laura Folesani.

dal 8 al 9. SCI-CLUB: POZZA DI FASSA (TN), allenamento con istruttori 
federali.

09 domenica. ESCURSIONE ZONA PALAZZUOLO SUL SENIO: Palaz-
zuolo, La Piana, Sentiero C.A.I. 505, Monte Prevaligo, le Fosse, Castel-
laccio, Palazzuolo. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 500 circa, 
difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le 
Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Francesco Ferro.

11 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Asso-
ciazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 
20:45; “Iron Courtain Trail”, proiezione di Ubaldo Bagnaresi.

16  domenica. ESCURSIONE ZONA ROCCA SAN CASCIANO: Rocca 
San Casciano, Pianuzzoletto, Volpaia, Belmonte, S.M. in Castello, 
Monte del Sasso, Rocca San Casciano. Durata ore 5 circa + soste, 
dislivello m. 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle 
ore 8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian 
Buranti.

18 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI BORGO TULIERO. Par-
tenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19:30, mezzi propri. Per i dettagli 
consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.

23 domenica. ESCURSIONE ZONA MONTE FAGGIOLA: itinerario da de-
finire in base alle condizioni climatiche e del terreno. Durata ore 4:30 
circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. 
Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Re-
ferente: Valeria Giangrandi.

25 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Asso-
ciazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 
20:45; “ Non solo viaggi”, proiezione di Andrea Severi.

MARZO 2014
01 sabato. BOLOGNA: VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA “LA RAGAZ-

ZA CON L’ORECCHINO DI PERLA, LA GOLDEN AGE OLANDESE” 
E VISITA GUIDATA A BOLOGNA. Partenza treno da Forlì, Faenza e 
Castel Bolognese, per la visita guidata della mostra-evento dell’an-
no. Pranzo al self-service “C’entro”. Visita guidata nel cuore dell’an-
tica Bologna per apprezzare alcune significative bellezze, comprese 
la Basilica di S. Stefano, il ghetto e il teatro anatomico. Programma 
dettagliato e inizio iscrizioni: da novembre 2013. Prenotarsi con 
largo anticipo!

02 domenica. ESCURSIONE ZONA SANTA MARIA PUROCIELO: S.M. 
Purocielo, Laguna, Cà di Bago, Cà Malanca, Monte Colombo, S.M. 
Purocielo. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà 
media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancra-
zi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

Dal 08 al 09. CAMPERISTI: uscita a URBINO, città dei Montefeltro e di 
Raffaello; a URBANIA, l’antica Casteldurante, dove visitare il Barco 
ducale e la Cattedrale di S. Cristoforo. Importanti sono l’artigianato e 
le tradizioni gastronomiche. Informazioni e prenotazioni: Bruno Mene-
gatti  tel. 0542 674133 cell. 338 6678866.

09 domenica. ESCURSIONE ZONA PORTICO DI ROMAGNA: Portico, 
Castellina, Monte Orlando, Incisa di Sopra, Portico. Durata ore 5 circa 
+ soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Par-
tenza alle ore 8:30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Refe-
rente: Cristian Buranti.

Dal 14 al 16. SCI-CLUB: LOCALITÀ DA DEFINIRE, weekend GARE DI 
SCI: Campionato Provinciale INTERCLUB / Sociale / Slalom Parallelo.

   MARTEDI’ INSIEME 2013-2014
Con il mese di novembre riprendono le proiezioni del martedì sera in collaborazione con l’A. 
S. “O. MACRELLI”. La sala al n. 13 di piazza Fratti (Sferisterio Comunale di Porta Montanara) 
Faenza, ci aspetta alle ore 20.45 per un nuovo ciclo di proiezioni dei soci e di illustri ospiti. 
Nelle pagine 6 e 7 del PROGRAMMA U.O.E.I., qui sopra pubblicato, potete leggere tutto il 
CALENDARIO DELLE PROIEZIONI dei prossimi quattro mesi. 
Buon divertimento!

Massimo Biraghi

FOTOGRAFIE DA ESPORRE DURANTE LA 
47ª FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I.
In occasione della Festa della Montagna, che si terrà nel mese di novembre, il “Foto Club 
U.O.E.I. Immagini dal Mondo“ realizzerà una mostra fotografica nella Sala Fiera con una 
trentina di immagini scattate dai soci, aventi per soggetto “LA MONTAGNA: vedute d’in-
sieme o particolari”. Non si tratta di un concorso! Le immagini saranno esposte con 
il nome dell’autore e il titolo da lui proposto.Inviate le vostre foto di montagne o colline, 
ovunque riprese, flora, fauna o altri dettagli, purché inerenti la tematica della montagna, en-
tro il 25 ottobre 2013. Fate pervenire le stampe in formato 20x30 cm. a MASSIMO BIRAGHI 
tel. 0546 656190 – 348 9146680 oppure in sede U.O.E.I.
Se le immagini proposte saranno numerose, si effettuerà una selezione delle più significative 
rispetto al tema.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DELLA SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
È indetta per giovedì 21 novembre 2013 alle ore 
23:45 in prima convocazione e per VENERDÌ 22 
NOVEMBRE 2013 ALLE ORE 20:30 in seconda 
convocazione, l’Assemblea Generale dei Soci 
della Sezione U.O.E.I. di Faenza, presso la 
sede U.O.E.I. di Viale Baccarini 27 - Faenza.

Ordine del giorno
1. Nomina del Presidente e del Segretario del-

l’Assemblea;
2. Relazione morale del Presidente della Sezione 

e relativa votazione;
3. Rendiconto finanziario anno 2012/2013 e rela-

tiva votazione;
4. Relazione dei Responsabili di settore e di atti-

vità;
5. Informazioni varie.

Luciano Dumini, Presidente

N.B. Dallo Statuto Sezionale:
Art. 14 - … possono partecipare all’Assemblea 
i Soci che siano in regola con il versamento del-
la quota sociale, prima della data dell’avviso di 
convocazione.
Art. 18 – I Soci, impossibilitati a partecipare, pos-
sono farsi rappresentare all’Assemblea soltanto 
mediante delega scritta. Nessun Socio potrà 
avere più di due deleghe.

DELEGA
Il sottoscritto/a …………………………………….............
Socio/a della Sezione U.O.E.I. di Faenza, delega il Socio/
a …………………………………………..a rappresentarlo/a 
all’Assemblea Generale dei Soci del 22 novembre 2013 
munendolo dei più ampi poteri.
Faenza ......................
                     Firma ...........................................

5 OTTOBRE 2013, MONTE TESORO: IN RICORDO DEGLI AMICI SCOMPARSI
Negli ultimi anni ricordo la dipartita di: Prospero DEL DIN, Piero GAMBACORTI PASSERINI, 
Antonio VALFRE’, Savino RENDINA, Andrea CATTABENI, Federico LUSA, Lucio DEL NE-
GRO, Carlo BRESCIANI, Armando GOTTARDO, Giordano CERUTTI e Francesco DREI.  
Vorrei salutare ancora una volta questi cari amici che tutti noi abbiamo conosciuto, che 
sono ancora un vivo ricordo di tanti anni di convivenza, di una miriade di escursioni e della 
nostra travolgente passione per la montagna. 

Carlo Brazzalotto
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RACCONTI E IMMAGINIVedi anche nel SITO: www.uoei.it/faenza

L’U.O.E.I. negli ultimi anni in concomitanza dei pranzi 
sociali e di altri eventi ha sviluppato un forte interesse 
per la conoscenza dei Comuni del territorio, delle loro 
principali attrattive culturali, degli edifici storici e in 
questa ottica ha organizzato molte visite guidate. Fra 
queste ricade la visita del 8 giugno a Castel Bologne-
se; l’adesione dei soci è stata elevata in quanto erano 
presenti circa ottanta persone.
Siamo stati accolti con molta cortesia dal Sindaco e 
dall’Assessore alla cultura, in rappresentanza della 
Giunta Comunale e, gentilmente, ci hanno accompa-
gnato durante la visita delle chiese di San Petronio e 
San Francesco. Anche il Vice Sindaco ci ha raggiunto 
nel tardo pomeriggio a causa di impegni assunti in 
precedenza.
Il tempo è stato clemente, ci ha regalato un pomerig-
gio soleggiato che ha consentito a molti di utilizzare 
la bicicletta per raggiungere il mulino Scodellino che 
dista poco più di un chilometro dal centro abitato.
L’esperto di storia locale avv. Paolo Grandi ha iniziato 
il giro dalla chiesa di San Petronio, che ha illustrato 
con dovizia di particolari. È la prima chiesa esistente 
a Castel Bolognese, costruita direttamente dai bolo-
gnesi sul finire del XIV secolo poi è stata rifatta com-
pletamente nel 1427. Il 4 aprile 1781 rimase lesionata 
dal terremoto. La comunità decise di ricostruirla; sen-
tito il parere del vescovo, l’edificio fu abbattuto. 
La nuova chiesa, in stile neoclassico fu costruita su 
progetto dell’architetto imolese Cosimo Morelli. Ter-
minato nel 1787, l’edificio sacro fu consacrato l’anno 
seguente. Le opere d’arte più significative conservate 
al suo interno sono il “San Petronio”, olio su tela di 
Felice Giani le sculture cinquecentesche di Alfonso 
Lombardi, un affresco di Giovanni da Riolo ed infine 
un dipinto della scuola di Innocenzo da Imola. Sull’al-
tare maggiore, in fondo al coro, una grande nicchia 
racchiude la Crocifissione, altra importante opera del 
Lombardi, che solitamente è coperta da un sipario. 
Attigua è la Cappella che ospita una imitazione della 
Grotta di Lourdes.
A seguire abbiamo visitato la settecentesca chiesa 
di S. Francesco. La cupola di forma ottagonale co-
struita su progetto dell’architetto romano Francesco 
Fontana (1668-1708), in seguito a un crollo, fu rico-
struita negli anni 1861/1866 dall’architetto ticinese 
Costantino Galli. Nell’interno sono degni di attenzio-
ne l’altare dei Santi o delle Reliquie (circa seicento) 
custodite in un grande armadio artistico (sec.XVIII) 
opera di Cesare Fabri artigiano di Lugo di Romagna, 
provenienti da Roma e donate alla chiesa da padre 
Giovanni Damasceno Bragaldi (1664-1716) e altre 
pregevoli opere d’arte fra le quali la statua della Ma-
donna della Concezione, attribuita alla scuola di Ja-
copo della Quercia, un crocifisso ligneo del XV secolo 
e i dipinti di G.B. Bertucci e Ferraù Fenzoni.
Al Mulino Scodellino siamo stati accolti dal prof. 
Badiali Ettore e dagli Amici del Mulino. Era presente 
anche la Presidente dell’Associazione che ci ha rivolto 
un saluto di benvenuto. Il mulino di proprietà del Co-
mune fin dal 1489 è rimasto in funzione fino al 1982 
ed è stato abitato dall’ultimo mugnaio fino alla fine 
degli anni ’90. 
Nel corso degli anni ’30 e ’40 è stato modificato con 
una moderna turbina. È uno dei monumenti più anti-
chi di Castel Bolognese, ha subìto restauri solo nel-
la struttura muraria, occorre ancora un recupero del 
manufatto idraulico. Al suo interno è presente quasi 
intatta la vecchia attrezzatura. Gli Amici del Mulino 
hanno profuso molte ore di lavoro volontario per la 
sistemazione di porte, finestre e degli arredi interni. 
Altre notizie si possono reperire dal sito del Comune e 
dal link www.castelbolognese.org
La visita si è conclusa in modo conviviale presso la 
Parrocchia di Casalecchio dove è stata servita una 
merenda abbondante e appetitosa, allietata dalla mu-
sica dei giovani della banda di Castel Bolognese. Il 
pomeriggio è terminato in allegria, con soddisfazione 
dei partecipanti. 
Rivolgiamo un sentito ringraziamento all’Amministra-
zione comunale di Castel Bolognese, alle nostre Gui-
de, all’Associazione Amici del Mulino Scodellino e ai 
partecipanti.         

Maria Teresa  

All’inizio dell’estate la meta dei viaggi 
U.O.E.I., per turisti ed escursionisti, è la 
montagna. Nell’ultimo periodo ricordiamo: la 
Val Pusteria e la Val Ridanna, la Val Venosta, 
il Lago di Como e la Valtellina, la Carinzia e, 
con i Raduni Nazionali U.O.E.I., le Alpi Apua-
ne, la Carnia, le Montagne Bergamasche. 
Quest’anno dal 27 al 30 giugno ci siamo ri-
trovati in Valle d’Aosta, fra castelli (di Fenis, di 
Sarre, d’Issogne), città (Aosta, Saint Vincent, 
Antagnod, Champoluc, Brusson, Arnad, 
Cogne), ambienti naturali: cascate di Lillaz, 
giardino botanico di Valnontey; da ultimo il 
Borgo Medievale di Bard con il suo Forte. È 
stata sicuramente all’altezza del compito la 
nostra accompagnatrice turistica Giuliana, ben preparata 
ma un po’ severa. Per gli escursionisti due camminate 
abbastanza impegnative e di piena soddisfazione: la pri-
ma fra i rifugi Bonatti e Bertone al cospetto del Monte 
Bianco, la seconda al rifugio Sella nel cuore del Parco del 
Gran Paradiso. Tutto si è svolto al meglio: l’ottimo albergo 
in pieno centro ad Aosta credo abbia soddisfatto anche 
i più esigenti, consentendo inoltre piacevoli passeggiate 
serali lungo le strade della città, la temperatura non trop-
po elevata è stata ideale per il soggiorno e da ultimo pure 
la pioggia, prevista per la giornata di sabato 29 e temuta 
dagli escursionisti, più che crearci problemi ci ha favorito. 
Infatti è stata breve, non troppo intensa, è arrivata quando 
stavamo entrando nel rifugio, ha fornito l’alibi per con-
sumare un buon piatto tipico valdostano, ma soprattutto 
ha provocato la discesa in basso degli animali del parco. 
Così, per la gioia di tutti ed in particolare dei numerosi 
fotografi, gli stambecchi giocavano senza alcun timore a 
pochi passi dal rifugio, la volpe correva sulla neve e per 
tutta la discesa di ritorno, ovunque si volgesse lo sguar-
do, si vedevano stambecchi, camosci, caprioli, marmot-
te. Le basse temperature di questi ultimi tempi ci hanno 
inoltre regalato una miriade di fiori di tutti i colori, estivi e 
primaverili, che hanno reso ancor più magica questa valle.
Mi preme anche sottolineare le doti di capacità e simpatia delle nostre guide Davide e Mimmo, due ragazzi pre-
parati e disponibili a illustrarci l’ambiente che ci circondava. Ora tutto è ormai passato ma rimane un bellissimo 
ricordo e un arrivederci alle nostre prossime uscite.

Francesco Ferro
Foto di F. Ferro, Maria Teresa Villa, Maria Grazia Zampella.

SANTIAGO DI COMPOSTELA - SPAGNA. La piazza Do Obra-
doiro è in penombra; pellegrini seduti o sdraiati. Il silenzio è ap-
pena “disturbato” dalla risonanza di una lieve musica celtica: la 
Cattedrale di Santiago si manifesta a noi in tutta la sua bellezza 
in un complesso gioco di colonne, pinnacoli, sculture. Maestosa, 
incombente, scenografica come i palazzi che si affacciano sulla 
grande piazza.
Poco dopo, il magico stupore viene interrotto dai canti antichi de-
gli studenti universitari che ci coinvolgono con musiche, strumenti 
e antichi costumi.
All’indomani, la luce del giorno ci offre “sfacciatamente“ la bellez-
za di questi rari esempi di edilizia romanica e barocca.

L’interno della Cattedrale è gremita dei tanti pellegrini giunti da ogni parte del mondo dopo avere percorso a 
piedi il secolare cammino. Abbiamo gioito di questi incontri sublimati dalle funzioni liturgiche e suggestionati 
dalle tradizioni come la oscillazione del “butafumeiro“ enorme incensiere che abbiamo avuto la fortuna di vede-
re oscillare tra volute profumate.
Dalla Spagna al Portogallo eccoci giunti a BRAGA, cuore religioso del Portogallo, per percorrere l’infinita scala 
barocca che inizia dal piazzale del santuario di Bom Jesus Do Monte impareggiabile luogo di culto che sembra 
scaturito dalla mente di un artista visionario. La scala, che un tempo i pellegrini salivano in ginocchio è tutto un 
susseguirsi di cappelle, di fontane, di rappresentazioni scultoree su temi sacri e profani: il tutto a significare la 
elevazione dell’uomo alla conoscenza, alla sapienza alla sua rinascita spirituale.
E poi FATIMA! Grandiosa e semplice; gloriosa e umile. Qui a Fatima tre pastorelli ebbero dalla Madonna mes-
saggi di pace (1917- prima guerra mondiale). Sicuramente tutti noi durante le varie funzioni, essenziali e sentite, 
nella basilica e nel piazzale circostante, ci siamo uniti nella preghiera alle nostre famiglie, ai nostri amici.
Queste tre visite, facenti parte del nostro tour, che peraltro non era finalizzato ad un pellegrinaggio, sono state 

  IL VIAGGIO IN VALLE D’AOSTA8 GIUGNO 2013
POMERIGGIO A CASTEL BOLOGNESE

SETTEMBRE IN PORTOGALLO E SPAGNA: 
CONTRASTI E MAGIE SENZA TEMPO

CATTEDRALE SANTIAGO DI COMPOSTELA
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La buona volontà gliela avevamo messa e la risposta 
dei soci U.O.E.I. non poteva essere migliore!
Sabato 28 settembre, nello scenario del Borghetto 
di Brola sulle colline di Modigliana, alla presentazio-
ne della guida realizzata dalla nostra sezione “SEN-
TIERO GARIBALDI - lungo la trafila garibaldina da 
Modigliana a Palazzuolo sul Senio” erano presenti 
oltre 80 persone! A tutte è stato fatto omaggio di una 
copia della guida e di un opuscolo sull’inno di Mameli. 
Tra i presenti: il presidente dell’Accademia degli In-
camminati avv. Giancallisto Mazzolini, rappresentanti 
del C.A.I. di Bologna, Forlì e Faenza e anche una cop-
pia di garibaldini in costume. Inoltre ci sono pervenuti 
i saluti del presidente della Società conservatrice del 
capanno Garibaldi, del presidente del C.A.I. di Imola 
e del sindaco di Marradi perchè impossibilitati a par-
tecipare. Alle 16:15 Pietro Cavina ha dato inizio ai la-
vori ringraziando gli sponsor e dando la parola all’avv. 
Renzo Maria Morresi padrone di casa, a Giannantonio 
Mingozzi presidente della Fondazione museo del Ri-
sorgimento nonché vice sindaco di Ravenna e al pre-
sidente della nostra sezione Luciano Dumini.
Bruna Liverani ha poi letto la presentazione della gui-
da e siamo così entrati nel vivo della manifestazione. 

in qualche modo toccanti: per chi crede sarà stata la 
voce della fede e, per tutti la consapevolezza di ap-
partenere alla storia e al ricordo di tanti uomini mossi 
da speranze e da paure.
E così dopo la visita a GUIMARES, cuore e culla della 
nazione portoghese, il nostro tour continua e arrivia-
mo a PORTO E VILA NOVA DE GAIA ove gustiamo 
e acquistiamo, in una caratteristica antica cantina, 
il famoso vino ottenuto con la strategica aggiunta, 
durante la fermentazione, di una speciale acquavite. 
Suggestiva la passeggiata serale su uno dei cinque 
ponti sul fiume Duoro.
Prima di giungere a COIMBRA, la città universitaria, 
ci fermiamo ad AVEIRO adagiata nella vasta laguna 
sull’Oceano Atlantico disseminata di saline e solcata 
dalle “moliceiros” lunghe barche a collo di cigno per 
la raccolta delle alghe; a COSTA NOVA incantevole 
villaggio di pescatori con le sue pittoresche casette a 
righe colorate fino ad arrivare alla foresta di BUSSA-
CO ove i monaci benedettini hanno creato percorsi 
meditativi e ove è stato ricavato da un antico casino di 
caccia di ispirazione manuelina, un albergo di lusso.
E ora COIMBRA di origine romana dominata dagli ara-
bi poi dagli spagnoli che vanta una antichissima uni-
versità che ricopre un ruolo fondamentale nella cultu-
ra portoghese. L’enorme complesso è un susseguirsi 
di sale, di cappelle, di soffitti riccamente decorati e 
della famosa Biblioteca Johannina ove sono conser-
vati migliaia di volumi e manoscritti in un tripudio di 
decorazioni barocche.
Prima di godere del fascino di Lisbona i nostri occhi, 
e non solo le nostre macchine fotografiche, hanno 
fissato indelebilmente le bellezze del Monastero di 
Santa Maria della Vittoria a BATALHA, il monastero ed 
i chiostri della reale abbazia di Santa Maria ad AL-
COBACA con le tombe gotiche di don Pedro e della 
sfortunata e bella Dona Ines.
E poi via ad OBIDOS a godere della vista del castello 
e della bontà della “cicirigna“ nei bicchierini di ciocco-

lato, e poi a NAZARÈ luogo amato dai surfisti e dove il 
riso coi mariscos è veramente buono; ovunque pareti 
ricoperte di azulejos e di fiori, ovunque spiagge con 
dune o rocce e sempre lambite dalla lunga onda del-
l’oceano.
LISBONA città dai sette colli (come Roma) è la capita-
le più atlantica e più occidentale di Europa e ne siamo 
rimasti affascinati. Bei monumenti, panoramici belve-
deri, quartieri tipici che ricordano i tempi passati e i 
tesori nascosti che solo una lunga permanenza può 
meglio percepire: la nostalgia del “fado” e la emozio-
ne delle “corridas” nella moresca “Monumental” del 
Campo Paqueno.
Il fiume Tago ed il castello St. Jorge eretto nel pun-
to più elevato della città, sono testimoni preziosi del 
passato secolare della capitale portoghese.
Nella zona di BELEM da dove 500 anni fa partirono i 
navigatori portoghesi, Lisbona presenta i suoi monu-
menti più notevoli che ricordano l’epoca gloriosa delle 
scoperte lontane: il Monastero dei Jeronimos autenti-
co gioiello architettonico, l’armoniosa Torre di Belem 
vicina alle acque del fiume Tago un tempo vigile sen-
tinella contro gli attacchi marittimi, il grande moderno 
“Monumento alle scoperte”.
La Cattedrale chiesa-fortezza che ha resistito a più 
terremoti, la chiesa di Sant’Antonio, il Santo che nac-
que a Lisbona e morì a Padova, le nobili vie come 
la Via Augusta e l’Avenida da Libertade che si snoda 
in salita, i manti stradali decorati da disegni di pietra 
nera con motivi ispirati ai viaggi marittimi: tutto ciò 
non ci lasciava il tempo di riposare lo sguardo.
E saliamo all’ALFAMA (la Lisbona vecchia) pittoresca 
dove nulla è stato alterato: le strade sono strette e 
i tetti quasi si toccano, si respira ancora una atmo-
sfera arabeggiante; i tram colorati che arrancano per 
le strette viuzze vengono fotografati come fossimo a 
San Francisco in California.
E non è ancora finita!! Perché SINTRA (chiamata da 
Byron “il paradiso verde”), CABO de ROCA (la fine del 

La dott.ssa Sara Samorì, ricercatrice di storia mo-
derna presso l’università di Bologna, ha esposto una 
dotta e interessante relazione sui fatti che portarono 
all’arrivo di Garibaldi nelle nostre terre: la Repubblica 
Romana e la sua caduta, la fuga da Roma, l’uccisio-
ne di don Ugo Bassi, di Ciceruacchio e dei sui due 
figli minorenni, la morte di Anita e l’incontro con Don 
Giovanni Verità. È stata poi la volta di Adele Anna Ar-
gnani che ha letto un brano da “Don Giovanni Verità 
prete garibaldino” di Piero Zama dal quale sono state 
tratte le indicazioni per realizzare il sentiero Garibaldi 
e di Maria Teresa Villa che ha letto il brano sul mulo 
Garibaldi da “Fino a Dogali” di Alfredo Oriani. Dopo 
che Bruno Melandri ha fatto una veloce descrizione di 
come è stato realizzato il sentiero, l’avv. Morresi e Ga-
briele Zelli sindaco di Dovadola si sono complimentati 
per la bella iniziativa augurandosi che non rimanga 
fine a sè stessa ma che abbia un seguito.
“Per la prima volta, ha commentato Giannantonio 
Mingozzi, siamo di fronte a uno studio completo sulle 
vicende storiche che hanno accompagnato la Trafila 
garibaldina nel territorio delle province di Ravenna e 
Forlì, molto puntuale sul ruolo che hanno avuto alcuni 
protagonisti, come don Giovanni Verità. È ammirevole 

l’impegno degli appassionati escursionisti che hanno 
innovato la segnaletica consentendo un percorso di 
interesse turistico e ambientale. È opportuno che le 
associazioni ravennati e la realtà di Modigliana, così 
attiva, concordino strumenti di promozione comuni e 
mettano insieme la storia del capanno Garibaldi, della 
fattoria Guiccioli, la casa museo di don Giovanni Ve-
rità e il sentiero Garibaldi, proprio perché siamo tra i 
pochi a poter vantare testimonianze così importanti”.
A questo punto gran finale. Nella bella e panoramica 
cornice del borghetto dove eravamo ospiti ci è stato 
servito un raffinato e gustoso buffet, accompagnato 
da ottimi vini, che ha soddisfatto anche i palati più 
delicati ed ha incorniciato questo bel pomeriggio.
Ma tutte le ciambelle non riescono col buco e così 
domenica 29 settembre ci siamo svegliati scopren-
do che la prenotazione per una bella giornata di sole 
non era andata a buon fine: vai a fidarti degli amici!
Scusate la spiritosaggine, ma dopo la grande giorna-
ta di sabato, quella che doveva essere una gloriosa 
camminata sulle orme di Garibaldi con spaghettata 
finale, si è trasformata in una allegra scampagnata 
sotto la pioggia. I circa 25 intrepidi che, nonostante il 

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2013: WEEK END CON IL SENTIERO GARIBALDI

vecchio continente roccioso e sferzato dai venti), CA-
SCAIS (terra di pescatori e luogo preferito da illustri 
frequentatori) sono solo alcuni dei magnifici dintorni 
di Lisbona.
Un accenno ancora alla parte più moderna di Lisbona 
dove si è svolta la Esposizione Universale nel 1998 
che ha lasciato spazio a nuovi quartieri residenziali e 
ove abbiamo ammirato, tra l’altro, la Stazione d’Orien-
te opera dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava e 
il lunghissimo ponte Vasco de Gama.
Come tutte le cose belle, anche questa ha avuto un 
termine, ma ha soddisfatto le varie esigenze culturali, 
paesaggistiche, spirituali e… gustative!
Ora molti di noi ricordano cosa sono gli azulejos, i 365 
modi di cucinare il bacalao, il sapore degli “ovos mo-
les”, che cosa è lo stile manuelino, la storia dei fasti 
delle antiche conquiste portoghesi, di come rimanere 
incastrati nei tornelli della metropolitana, come chie-
dere il “cafè curtu”, di come rischiare che un marito 
rimanga a Li-
sbona con 11 
amici e la 
moglie partire 
con gli altri 
37 … ma tutti 
sanno quanto 
è bello ridere 
e stare insie-
me! Molto 
bene e... alla 
prossima, con 
un’altra storia 
e un’altra av-
ventura!

Maria Rosa

Foto di 
Romano 
Morelli

FATIMA

COIMBRA - UNIVERSITA’ OBIDOS -  CASTELLO LISBONA - TORRE DI BELEN

LISBONA LISBONA 
 MONUMENTO CONQUISTATORI MONUMENTO CONQUISTATORI

STAZIONE D’ORIENTE - PARTICOLARE

(segue a pagina 10)
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(segue da pagina 9)  racconti e immagini

L’ESTATE È FINITA: 
RIPRENDONO 
I TORNEI!
Dopo tanto caldo speriamo 
di avere ricaricato le nostre 
“batterie” scariche a causa 
degli scarsi risultati ottenuti 
nella scorsa stagione nei ti-
toli Federali. Si è ricomincia-
to mercoledì 11 settembre 

al circolo “Maximillian A” per il Girone Bianco e al 
circolo Ca’ de Parsot per il Girone Verde e in dieci 
serate si deciderà la sorte delle nostre due squa-
dre perché, come sappiamo, solo le prime otto 
classificate nei due gironi affronteranno la finale 
(Girone Rosso) che assegnerà l’ambita “COPPA 
CITTÀ DI FAENZA 2013”.
Alcuni amici storici purtroppo non parteciperan-
no e li salutiamo ringraziandoli per la loro pas-
sione e disponibilità sempre dimostrata. Ai nuovi 
subentrati: benvenuti!
Anche quest’anno partecipiamo al torneo con due 
squadre. I nomi delle squadre non sono cambiati: 
SCI U.O.E.I. con Laura, Rosa, Maddalena, Mirel-
la, Ennio e Adriana; U.O.E.I. con Edda, Manuela, 
Serenella, Fosca, Antonio, Luciano e Arte.
Al momento di andare in stampa la posizione 
nella classifica generale delle due squadre è la 
seguente: Sci U.O.E.I. al 4° posto, U.O.E.I. al 12° 
posto. A loro un “in bocca al lupo!“. L’auspicio è 
sempre questo: “UNITI PIÙ CHE MAI!” nel cerca-
re rivincite… Le conclusioni nel prossimo numero 
del “Sentiero”.
Questo bel gioco (che definiamo molto stimolan-
te) richiede velocità di scelta e un po’ di strategia, 
aiuta a mantenere sveglia la memoria e a stare 
in allegra compagnia, ma la dote più importan-
te rimane “la fortuna”!!! Noi lo chiamiamo anche 
“sport da tavolino” e chi fosse interessato a par-
tecipare può rivolgersi in sede il mercoledì sera 
oppure telefonare al n. 0546 681965 (risponde 
Mirella).

I magionisti

AMICI DEL MAH-JONG CARTOLINE DEI SOCI
ABBIAMO RICEVUTO CARTOLINE E SALUTI INDIRIZZATI 
ALLA SEZIONE U.O.E.I. DA: 
Giuseppe e Angela dal Marocco; GRUPPO SAHARA DESERT 
TREK dal profondo sud della Tunisia; i soci U.O.E.I. da Santiago 
de Compostela, durante il tour in Portogallo e Spagna; Anna e 

Maria Grazia Lucca da Obidos (Portogallo); Beatrice e Nicoletta dal Rifugio Pe-
derù; soci U.O.E.I. da Bonifacio, durante il tour nella Corsica; Loredana, Carlo 
e Mirella dall’Isola d’Ischia; Anna e Maria Grazia Lucca e Pinuccia da The lake 
district (Inghilterra). GRAZIE A TUTTI VOI!!!

Direttore responsabile: Marchi Francesco

Proprietario: U.O.E.I. Faenza - viale Baccarini, 27

Comitato di Redazione: 
— Gulmanelli Pier Giorgio, responsabile
— Cavina Elisa, segretaria

Stampa: Offset Ragazzini & C., Faenza, tel. 0546 28230

Le premesse meteorologiche non erano le  migliori; una piog-
gia battente ha accompagnato  il nostro viaggio ma, attraver-
sato l’Appennino, all’uscita della galleria, un pallido sole ci ha 
dato il benvenuto in Liguria. I gitanti l’hanno accolto con un 
caloroso battimani. Il programma in via di massima è stato os-
servato, salvo qualche variazione dovuta a disposizioni della 
protezione civile.
A La Spezia il gruppo dei turisti e degli escursionisti si è se-
parato e ognuno con la propria guida ha dato inizio alle visite 
programmate. I paesini delle Cinque terre non hanno conser-
vato alcuna traccia dell’alluvione subita lo scorso anno ma, 
nella mente degli abitanti, è ancora presente il timore di quan-
to avvenuto e la gratitudine per chi li ha aiutati. Anche il tragitto da Camogli a San Fruttuoso ci ha dato la 
possibilità di avere informazioni naturalistiche molto interessanti. Il promontorio è formato da un conglomerato 
fossile molto resistente all’erosione dell’acqua marina. Nella macchia mediterranea  sono presenti il lentischio, 
il mirto, il corbezzolo con frutti maturi molto graditi al palato. Abbiamo ammirato la splendida baia di San Frut-
tuoso con la sua abbazia, il pittoresco borgo marinaro  di  Portofino, il  castello  Brown e le ville costruite sulla 
collina circostante.
Le due giornate sono trascorse velocemente, il rientro a casa è sempre un po’ triste ma davanti a noi ci sono 
altri splendidi viaggi che ci aspettano.                                                         

    testo e foto di Maria Teresa Villa

OTTOBRE NELLE CINQUE TERRE  E NEL GOLFO DEL TIGULLIO:
alla scoperta di un intatto paradiso naturale

maltempo, domenica mattina erano presenti alla par-
tenza a Popolano si sono guardati in faccia cercan-
do di dare una risposta sensata all’unica domanda 
possibile: “adesso cosa facciamo?” Per fortuna ci 
è venuta in soccorso la generosa disponibilità della 
famiglia Mughini che gestisce l’omonimo bar. Prima 
ci hanno liberato una autorimessa per poter far posto 
alla cucina da campo per cuocere gli spaghetti, poi 
ci hanno approntato i locali dove poter consumare 
comodamente seduti e all’asciutto il nostro pasto. E 
così, tra due chiacchiere, una partita a carte, qualche 

coraggioso che durante una tregua del maltempo si 
è cimentato in una camminata, la preparazione delle 
tavole e la cottura degli spaghetti si è fatto mezzo-
giorno. Ma qui con i piedi già sotto la tavola pronti a 
gustare gli agognati spaghetti arriva la triste sorpresa: 
“niente spaghetti!”. Così, nel giro di poche ore, ci 
siamo fatti la stessa domanda: “adesso cosa faccia-
mo?”. Per fortuna l’intraprendenza di alcuni/e uoei-
ni/e ha supplito alla mancanza e le penne al sugo, la 
salsiccia, il vino e l’ottima crostata di Piero Mengozzi 
hanno abbondantemente compensato la mancanza 
degli spaghetti. Tutto è bene quel che finisce bene. 
A questo punto rimane però una domanda: “che fine 
hanno fatto gli spaghetti?”

Bruno Melandri e Pietro Cavina
Foto di Massimo Biraghi

FAENZA... PASSO DOPO PASSO
Il progetto svolto dall’assessorato allo sport e ideato dalla Physiomedica e dal Rotary Club vuole promuovere una 
attività con camminate che mirano al benessere fisico e 
favoriscono l’aggregazione delle persone permetten-
do di scoprire alcune zone di Faenza. Per produrre un 
beneficio l’iniziativa deve realizzarsi due volte alla setti-
mana con un itinerario di 5-6 chilometri da percorrere 
in una ora circa. A guidare le camminate ci sono soci 
dell’ U.O.E.I. e del C.A.I. che hanno studiato i percorsi più 
idonei consultabili sul sito internet dell’ U.O.E.I.

Luciano Dumini  
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PUBBLICAZIONI
– “Faenza 1912 / 2002 – NOVANT ’ANNI U.O.E.I. - Sezione di Faenza” di Federico 

Lusa.
– Guida escursionistica “Gli antichi sentieri attorno al rifugio U.O.E.I. di Fontana-

Moneta” (Brisighella) di Francesco Ferro e Franco Piani con traduzione dei per-
corsi anche in inglese. Edizione ottobre 2000.

– Carta escursionistica “ESCURSIONISMO FRA ROMAGNA E MUGELLO” I sen- 
tieri di Fontana Moneta e il “Sentiero Garibaldi” da Popolano a Palazzuolo sul
Senio. Scala 1:25.000, edizione 2005.

– “Festa della Montagna” 36° edizione - cronistoria di una “festa” sempre nuo -
va di Giuseppe Sangiorgi.

– Raccolta di informazioni storiche, naturalistiche, culturali e di curiosità sulle escur- 
sioni di “Passeggiando fra natura e storia” a cura di Anna Boschi .

– CD del 1° concorso fotografico internet “La montagna” anno 2002. CD  del 2° 
concorso fotografico internet “L’acqua” anno 2003. CD del “Progetto Maie-
stas”, maestà, preghiere di pietra, immagi ni sacre, ...  . CD della mostra fotografica 
“ Immagini d’acqua” riservata alle classi terze delle scuole medie del distretto di 
Faenza. CD del concorso internazionale anno 2011 “i Corti Alti: la montagna in 
180 secondi”.

– Carta escursionistica “APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO, PERCORSI ESCUR -
SIONISTICI FRA LE VALLI DEL LAMONE E DEL SENIO” aggiornata con i sen -
tieri “Garibaldi” e “Frassati”. Scala 1:25.000, edizione 2012.

– “1911 - 2011 U.O.E.I. CENTO ANNI DI ORIZZONTI - STORIE DI UOMINI E PAS- 
SIONE PER LA MONTAGNA” di Francesco Fernandes e Alberto Benini, curato- 
re Piergiorgio Finulli.

– Catalogo della mostra fotografica nazionale itinerante “ 1° Centenario della 
U.O.E.I. 1911-2011”.

– “Storia della festa della montagna – U.O.E.I. Faenza 2012” ( allegati due CD) di 
Carlo e Giuseppe Sangiorgi.

 CARTOGRAFIA DEI SENTIERI
 DELL’EMILIA-ROMAGNA
La Regione Emilia-Romagna ha approntato la cartografia dei sentieri della Regione 
della quale si può prendere visione sul sito internet: www.appenninoeverde.org 
Navigando nel sito http://sentieriweb.regione.emilia-romagna.it si possono indivi-
duare i sentieri tracciati dalla Sezione UOEI di Faenza e riportati nella carta “Appen-
nino Tosco -Romagnolo”.

 REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
 ALLE ATTIVITÀ DELL’U.O.E.I.
La partecipazione alle attività organizzate dalla Sezione comporta l’accettazione in-
tegrale del regolamento escursioni dell’U.O.E.I. di Faenza, compreso l’esonero della 
Associazione, degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsiasi responsabilità. 
I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura assicurativa per respon-
sabilità civile verso terzi e chi partecipa alle escursioni o gite deve essere obbligato-
riamente assicurato per gli infortuni. In merito alla polizza infortuni precisiamo che 
non tutte le persone sono assicurabili o sono assicurabili con un patto speciale non 
contemplato in polizza; di conseguenza raccomandiamo di documentarsi personal-
mente sulle condizioni di assicurazione depositate presso la nostra sede sociale di 
Faenza, viale A. Baccarini 27 oppure presso la sede della Compagnia Assicuratrice 
Reale Mutua di Faenza, piazza XI Febbraio 2 (dietro al Duomo). L’escursionista deve 
essere dotato di attrezzatura ed abbigliamento adeguati ai percorsi  montani (in parti-
colare sono obbligatori gli scarponi da trekking). Infine si precisa che tutti coloro che 
partecipano a manifestazioni che prevedono il versamento di acconto, che lo stesso 
non viene restituito qualora l’interessato non partecipi e non trovi un suo sostituto; la 
medesima regola vale naturalmente anche per chi si è prenotato senza il pagamento 
dell’acconto, che resterà impegnato a versare alla prima occasione.

 PROGRAMMI U.O.E.I … DOVE?
– Nella bacheca di Faenza, viale Baccarini, 27.
– Nella bacheca di Faenza, via Severoli, 9.
– Nella bacheca di Faenza, c.so Garibaldi, 2 (interno Palazzo Laderchi).
– Nella bacheca di Castelbolognese, piazzale Cappuccini, 2.
– Nella bacheca di Russi, sotto il loggiato della piazzetta Dante.
– Nella bacheca di Solarolo, sotto il Loggiato del Palazzo Comunale.
– Nel settimanale faentino “Il Piccolo”.
– Nel settimanale faentino “Sette Sere”.
– Nella sede della Consulta Faentina delle Associazioni, via Laderchi, 3 – Faenza.

TESSERAMENTO 2014
Premesso che l’anno sociale U.O.E.I. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 
e che nel costo del bollino è compresa l’Assicurazione Responsabilità Civile verso 
Terzi, si invitano i Soci a mettersi tempestivamente in regola onde poter usufruire 
di questa importante forma di assicurazione. 

Le quote sociali per l’anno 2014 sono:
- socio ordinario maggiorenne singolo € 15
- socio ordinario maggiorenne famigliare  € 12
- socio minorenne (inferiore a 18 anni) €   5
- tassa prima iscrizione soci maggiorenni €   2 
- tassa prima iscrizione soci minorenni esenti
Il tesseramento può essere effettuato presso la sede sociale di Faenza, Viale Bac-
carini 27, tel. 0546/664925; presso la Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, Corso 
Mazzini 42/b - Faenza; presso i vari responsabili di settore; presso tutti gli uffici 
postali con versamento sul c/c n. 200485 intestato a UOEI FAENZA, Viale Alfredo 
Baccarini, 27– Faenza (in questo caso il bollino deve essere ritirato successivamente 
in sede).

CONVENZIONE CON LA BCC
Si informa che per facilitare il pagamento della quota sociale è stata stipulata ap-
posita convenzione con la BCC (Banca Credito Cooperativo ravennate & imolese) 
di Faenza che si incaricherà di inviare al domicilio dei soci un bollettino bancario 
prestampato con l’indicazione della quota dovuta. Detta somma potrà essere pa-
gata direttamente presso gli sportelli BCC senza aggiunta di spese o commissioni. 
Il ritiro del bollino potrà essere effettuato presso gli incaricati del settore dietro pre-
sentazione della ricevuta.

Franco Locatelli

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SEDE SOCIALE: FAENZA - V.le Alfredo Baccarini, 27 - Tel./Fax 0546/664925 
www.uoei.it/faenza - uoei.faenza@alice.it
Orario di apertura: martedì dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle 
ore 23 e sabato dalle ore 10 alle ore 12. Codice fiscale 90000740390 - Partita 
IVA 02302830399 - c/c postale n. 200485.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
• Dumini Luciano - Presidente - tel. 0546 25003 - 339 2640955;
• Gulmanelli Pier Giorgio - Vice Presidente - cell. 339 2626493;
• Vignoli Anna Maria - Vice Presidente - tel. 0546 32523 - 338 1497708;
• Locatelli Franco - Cassiere - cell. 347 7300294;
• Montanari Stefano - Segretario - tel. 0546 40111 - 338 7783405;
• Bubani Alessandro - Consigliere - tel. 0546 664885 - 339 4483956;
• Buranti Cristian - Consigliere - tel. 0543 63835 - 328 0810477;
• Cavina Pietro - Consigliere; intrattenimenti e tempo libero -
 tel. 0546 54007 - 347 8364009;
• Graziani Antonio - Consigliere - tel. 0546 663857 - 338 2350607;
• Lega Claudio - Consigliere - tel. 0546 623706 - 335 396451;
• Venturi Mirella - Consigliere; archivio e vice-segretaria nazionale -
 tel. 0546 681965 - 366 1044379. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
• Sangiorgi Carlo
• Camporesi Adolfo
• Giangrandi Valeria

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
• Bergamini Mario
• Bosi Urbano
• Zanelli Bruno

AMICI DEL MAH-JONG
• Venturi Mirella - referente - tel. 0546 681965.

CENTO KM. DEL PASSATORE
• Vignoli Anna Maria - rappresentante U.O.E.I.
 tel. 0546 32523 - 338 1497708.

ESCURSIONISMO
• Buranti Cristian - responsabile - tel. 0543 63835 - 328 0810477;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190 - 348 9146680;
• Bombardini Elio - addetto alle bacheche U.O.E.I. - tel. 0546 620895;
• Boschi Anna - tel. 0544 1883550 - 335 5265966;
• Cavina Pietro - tel. 0546 54007 - 347 8364009;
• Ferro Francesco - cell. 338 7119104; 
• Galeotti Gabriella - tel. 0546 660505 - 338 7613953;
• Giangrandi Valeria - tel. 0546 21062 - 338 6412023;
• Suzzi Sergio - tel. 0546 32097 - 339 8350652;
• Tura Gian Carlo - tel. 0546 30768.

FESTA DELLA MONTAGNA
• Sangiorgi Giuseppe - responsabile e addetto stampa
 tel. 0546 28816 - 338 7462356;
• Sangiorgi Carlo - tel. 0546 28816.

FONTANA MONETA
• Vignoli Anna Maria - responsabile del Comitato di gestione
 tel. 0546 32523 - 338 1497708;
• Cavina Pietro - referente manutenzione Rifugio - cell. 347 8364009;
• Venturi Maria Rosa - gestione presenze - tel. 0546 26525;
• Spada Emanuela - gestione presenze - tel. 0546 28168;
• Visani Veltra - gestione presenze - tel. 0546 26847.

FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”
• Biraghi Massimo - responsabile - tel. 0546 656190 - 348 9146680;
• Gulmanelli Pier Giorgio - cell. 339 2626493.

POLISPORTIVA
• Locatelli Franco - addetto ai corsi di ginnastica presciistica
 tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - 347 7300294.

REDAZIONE DE “IL SENTIERO”
• Gulmanelli Pier Giorgio - responsabile - cell. 339 2626493;
• Cavina Elisa - segretaria - tel. 0546 22054.

REDAZIONE DE “IL SENTIERO.NET”
www.uoei.it/faenza - uoei.faenza@alice.it
• Liverani Alfredo - referente - tel. 0546 22856 - 333 3308598;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190;
• Gardella Rosanna - tel. 0543 84944;
• Gulmanelli Pier Giorgio - cell. 339 2626493.

SCI CLUB
• Bubani Alessandro - responsabile - tel. 0546 664885;
• Piazza Marco - referente junior ski team - cell. 373 7797228;
• Montanari Stefano - tesseramento FISI - tel. 0546 40111 - 338 7783405;
• Bandini Ileana - tel. 0546 620669.

TESSERAMENTO U.O.E.I. E SEGRETERIA  
• Locatelli Franco - tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - 347 7300294;
• Montanari Stefano - tel. 0546 40111.

TURISMO E CULTURA
• Graziani Antonio - responsabile - tel. 0546 663857 - 338 2350607;
• Gardella Rosanna - tel. 0543 84944 - 349 3418659;
• Vignoli Anna Maria - tel. 0546 32523; 338 1497708;
• Villa Maria Teresa - tel. 0546 656190; 338 9637403.
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della FISG (Federazione Italia-
na Sport Ghiaccio) presenterà 
l’evento con filmati e diapositi-
ve assieme ai campioni olimpi-
ci Enrico Fabris, testimonial, e 
Antonella Belluti, responsabi-
le dei 1500 volontari impegnati 
nell’organizzazione. È stato 
invitato anche Flavio Roda, 
presidente della FISI. L’Uni-
versiade, che si svolge ogni 
due anni, è l’evento sportivo 
internazionale multidiscipli-
nare più importante dopo i Giochi Olimpici.
In Trentino saranno presenti 61 nazioni con circa 3.600 
persone tra atleti, tecnici e dirigenti. 
Tredici le differenti discipline ospitate in 11 siti di gara 
dove saranno assegnate 78 medaglie.
Una unica organizzazione abbraccerà il capoluogo 
Trento (dove si svolgeranno le gare pattinaggio fi-
gura, sincronizzato e short track), il monte Bondone 
(snowboard e freestyle), Pergine Valsugana (hockey su 
ghiaccio), Baselga di Pinè (curling e pattinaggio velo-
cità), le valli di Fiemme (sci nordico, salto e combina-
ta nordica, biathlon e hockey) e di Fassa (sci alpino e 
hockey). Ad una delle sedi di gara sarà riservato un 
approfondimento in collaborazione con l’Apt Altopia-
no di Piné, Valle di Cembra, Fornace e Civezzano.

Enrico Fabris, asia-
ghese, è nella storia 
del pattinaggio su 
ghiaccio: alle Olim-
piadi di Torino nel 
2006 vinse la meda-
glia d’oro nei 1500 
mt. e nell’insegui-
mento a squadre 
(insieme a Matteo 
Anesi, Ippolito San-

fratello e Stefano Donagrandi) e il bronzo nei 5000 
arricchendo così un palmares che comprende anche 
otto medaglie ai campionati mondiali e quattro agli 
europei (un oro, un argento, un bronzo). Tuttora detie-
ne i record italiani di 1500, 3000, 5000 e 10000 metri. 

(segue da pagina 1)  Festa della montagna 2013
È Commendatore al merito della Repubblica Italiana 
come Antonella Belluti, altra straordinaria campio-
nessa, pistard, ciclista su strada e bobbista. La Belluti, 
bolzanina, conquistò la medaglia d’oro in due edizioni 
delle Olimpiadi: nell’inseguimento ad Atlanta nel 1996 
e nella corsa a punti a Sydney nel 2000. Nel 1996 sta-
bilì il nuovo record del mondo sui 3 chilometri (3 minuti 
31 secondi e 924 millesimi). 
Altri suoi importanti successi sono stati: la vittoria nel-
la classifica di Coppa del Mondo generale nel 1996 
e 1997, 4 coppe di specialità nel 1995, 1996, 1999 e 

2000, il bronzo ai mondiali del 1996, 
l’oro agli europei del 1997, due “Sei 
Giorni” di Milano nel 1998 e nel 1999. 
Sedici i titoli italiani: 7 nell’inseguimen-
to, 6 nei 500 metri, 2 nella velocità e 1 
nella corsa a punti (1997). 
Nel corso della serata i giovani dello 
Junior Ski Team U.O.E.I. incontreran-
no i due campioni sul palco della sala 
“Zanelli”.

Giuseppe Sangiorgi 

Con il volume “Storia della Festa della Montagna”, pubblicato nel novembre 2012 in occasione delle celebrazioni del Centenario della fondazione 
della sezione, i soci Carlo e Giuseppe Sangiorgi hanno ripercorso le tappe della consolidata manifestazione dell’U.O.E.I. Riportiamo di seguito alcuni 
tra i più significativi attestati di stima e di ringraziamento per il libro giunti dai personaggi che si sono avvicendati nel corso delle varie edizioni.

• Ho ricevuto il Vostro libro “Storia della festa della montagna” con i due CD 
allegati. Innanzi tutto voglio complimentarvi con Voi per la passione e la 
dedizione che avete messo nel realizzare questo lavoro. Solo chi ha provato 
a fare un libro sa quanto tempo e quanta fatica servono per completare un 
progetto del genere. Cento anni sono tanti ma senza una memoria storica 
che li rappresenti rischiano di scomparire senza lasciare traccia. Questo 
libro, e i due CD, costituiscono quelle fondamenta che permetteranno alle 
generazioni di oggi e di domani di avere sempre ben chiara la storia e lo 
spirito della Vostra sezione di Faenza. Mi ha fatto molto piacere leggere la 
pagina a me dedicata e rivedermi nell’intervista contenuta a fine del pri-
mo CD. È un “Marco Bianchi” diverso da quello attuale e per questo è per 
me importante che me lo abbiate fatto ricordare. Grazie quindi per questo 
Vostro gradito regalo e ancora complimenti per aver portato a termine un 
lavoro così impegnativo. Con l’augurio che la vita possa farci nuovamente 
incontrare, Vi porgo i miei più cordiali saluti. Marco Bianchi

• Desidero ringraziarVi per il graditissimo omaggio e sono lieto di fare par-
te di questa ampia galleria di “montanari”. Un grande onore. Purtroppo Le 
confermo che devo declinare l’invito per la serata. Incomincio a pagare, a 
72 anni, le troppe fatiche in montagna. Ma non importa: resta vivo il ricor-
do di tante belle camminate e degli amici che ho avuto il piacere di incon-
trare fra cui ovviamente anche Voi. Cordiali saluti.  Teresio Valsesia 

• Ciao Giuseppe,ti do del tu perché siamo colleghi, mi pare. Volevo con-
fermarti di aver ricevuto il libro e di averlo apprezzato molto. Fatto con 
professionalità ed amore. Una combinazione perfetta. Buon lavoro. 
Eugenio Cipriani

• Ho ricevuto in regalo con grande piacere la vostra bella pubblicazione 
sulla Storia della vostra Festa della Montagna. Chi come me si è tanto 
occupato di libri, riconosce immediatamente l’enorme mole di impegno 

richiesto da questa realizzazione e non vorrei solo farvi i complimenti per 
il bel risultato editoriale, ma anche esprimervi la mia comprensione e am-
mirazione per il grande lavoro dietro le quinte. Oltre la documentazione 
che salva la storia più vera, quella con la “s” minuscola ma che è quella 
di tutti noi, e quindi di validità generale, per me è una grata anche se a 
volte un po’ malinconica rivisitazione del passato. L’ho ricevuto come un 
messaggio per ricordare che è stato bello e rimane bello anche nella dina-
mica dei cambiamenti odierni essere alpinista nel senso più completo del 
termine, relazioni umane comprese. Per questo, il mio grazie particolare, 
con tanti auguri di altra lunga vita alla Festa della Montagna.
Silvia Metzeltin Buscaini

• È un grande merito, consultando l’elenco dei personaggi invitati, per-
sone con esperienze diverse, non solo i big dell’alpinismo: proprio per 
questo mi pare di percepire che la molla che vi spinge a fare queste belle 
cose, sia espresso molto bene da queste parole di Kugy:” non si cerchi nel-
la montagna solo una impalcatura d’arrampicare, si cerchi la sua anima”.  
Don Arturo Bergamaschi

• Ho ricevuto con molto piacere il vostro libro che raccoglie la storia del-
la Festa della Montagna, a cui ho avuto l’onore di partecipare nell’anno 
2000. I temi e i personaggi che si sono succeduti in talti anni mostrano 
che si tratta di un evento culturale davvero valido per la città e per tutti 
gli appassionati di montagna, perciò a voi i miei complimenti per tanto 
lavoro, e i migliori auguri di poter continuare a lungo e con successo! 
Naturalmente sarei felice se un giorno potessi essere nuovamente vostro 
ospite.  Franco Michieli

• Al momento di andare in stampa sono pervenuti anche gli attestati di 
stima da Tom Perry.


